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Prefazione 

 

Perché il Mozambico?  

• Per la posizione geografica strategica. Il Mozambico offre lo sbocco al mare per i Paesi limitrofi di Malawi, Zambia e 

Zimbabwe. I settori del commercio e dei servizi, in forte sviluppo, contribuiscono a formare il 40% del PIL del Paese. 

• Per la stabilità politica e per le buone relazioni regionali e internazionali. Da oltre 20 anni, in Mozambico, si tengono elezioni 

democratiche. Eccellenti le relazioni del Paese con l’UE e con l’Italia in particolare: a metà novembre 2011, una delegazione 

del Ministero dello Sviluppo Economico visiterà in Mozambico le aziende italiane attive nel Paese e parteciperà a colloqui 

istituzionali con le autorità locali, tra cui, il Ministro dell'Energia, Salvador Namburete, il Ministro dell'Industria e del Commercio, 

Armando Inroga e il Ministero delle Risorse Minerarie, Esperança Bias1. Il Mozambico, peraltro, ha di recente ufficializzato, 

dopo Cina, Cile, e Emirati Arabi Uniti, la propria adesione all’Expo 2015 di Milano.  

• Per la grande disponibilità di risorse naturali, in particolare: gas naturale, carbone e titanio. Nel mese di ottobre 2011, all’esito 

di perforazioni realizzate dall’ENI in acque profonde nel bacino del Rovuma (all’estremità settentrionale del Paese) è stata 

annunciata la scoperta di una colonna di gas naturale di 212 metri in sabbie di età oligocenica; si tratta della maggiore 

scoperta mai effettuata dalla compagnia in qualità di operatore (per una stima di 425 miliardi di metri cubi di gas, che supera 

quella relativa alla scoperta della compagnia statunitense Anadarko). Il gas estratto verrà destinato in parte all'esportazione e 

in parte all'uso interno del Paese. 

• Per l’economia in rapida crescita. Nonostante il Mozambico sia ancora dipendente dai donatori internazionali (tra i Paesi 

sovrani, i principali donatori/investitori sono il Sudafrica, il Portogallo e il Brasile), la sua economia è in costante crescita 

(secondo le stime del Fondo Monetario Internazionale, oltre il 7% sia nel 2011 sia nel 2012). Il basso potere di acquisto nel 

mercato interno è, almeno parzialmente, compensato dai vantaggi derivanti dall’appartenenza del Mozambico all’area di 

cooperazione e integrazione commerciale del Southern African Development Community (SADC). 

L’investimento straniero è favorito da una legislazione che progressivamente sta semplificando le procedure autorizzative e sta 

snellendo le formalità burocratiche: è ammessa la partecipazione straniera totalitaria alle società di diritto locale, non è quindi 

obbligatorio operare con un partner locale; utili, dividendi e interessi sono liberamente rimpatriabili. 

 

Alla luce dei profili di interesse qui brevemente delineati, la presente guida si propone di offrire una presentazione del Mozambico 

rivolta agli operatori economici interessati a valutare le opportunità di affari nel Paese e a conoscere gli strumenti giuridici offerti agli 

investitori stranieri a supporto e a tutela dell’attività di impresa.  

 

                                                           
1
 Mentre la presente Guida Paese era in fase di editing, è stata annullata la missione in Mozambico del Sottosegretario del Ministero dello Sviluppo Economico 

Stefano Saglia, a causa dell’intervenuta crisi di Governo e delle dimissioni del Presidente del Consigli dei Ministri Silvio Berlusconi, in data 12.11.2011.  
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Scheda geografica e suddivisione amministrativa 

 

La Repubblica del Mozambico confina a nord con la 

Tanzania, a nord ovest con il Malawi e lo Zambia, a ovest 

con lo Zimbabwe e a sud-sud ovest con lo Swaitzland e 

con il Sudafrica; a est con il Canale di Mozambico (che la 

divide dal Madagascar). 

Si estende su una superficie di ca. 800.000 km2, pari a 

oltre 2 volte e mezza l’Italia e ha una popolazione di ca. 23 

milioni di abitanti, poco più di un terzo di quella italiana.  

Il 30% circa della popolazione è cristiana, il 23% è 

musulmana; diffuso l’animismo. 

La lingua ufficiale è il portoghese. Il Paese è ben collegato 

con l’Europa, con il Medio Oriente e con il Sudafrica. 

Dal punto di vista morfologico, il Mozambico presenta, a 

nord, una zona di altopiani, mentre la parte centrale e 

meridionale, più sviluppata, è pianeggiante e attraversata 

da due principali fiumi: lo Zambesi, che, con oltre 2.500 

kilometri di lunghezza è il quarto fiume più lungo dell'Africa 

e il più grande tra i fiumi che sfociano nell'Oceano Indiano, 

e il Limpopo, secondo fiume per lunghezza dell'Africa 

australe, parzialmente navigabile nell’ultimo tratto fino al 

mare. 

Il clima è tropicale/sub-tropicale (con la stagione delle piogge tra novembre e febbraio). 

La suddivisione amministrativa del Paese si articola in 10 provincias (Cabo Delgado, 

Gaza, Inhambane, Manica, Nampula, 

Niassa, Sofala, Tete, Zambézia, più la 

città-provincia di Maputo). Le province 

sono poi suddivise in 128 distretti.  

Tra le principali città, oltre alla capitale 

Maputo (ca. 1,8 milioni di abitanti), si 

segnalano Beira, il cui porto serve 

come sbocco marittimo per gran parte 

del commercio estero anche dello 

Zimbabwe e del Malawi; Nampula, che 

è considerata la capitale della province del nord; Tete, sulle rive del fiume Zambesi, 

importante centro minerario (soprattutto per il carbone); Nacala, dove si trova l’unico porto 

di acque profonde del Mozambico che, insieme alla ferrovia in costruzione, servirà per le 

esportazioni dallo Zambia e dal Malawi. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Altopiano
http://it.wikipedia.org/wiki/Zambesi
http://it.wikipedia.org/wiki/Beira_(Mozambico)
http://it.wikipedia.org/wiki/Nampula
http://it.wikipedia.org/wiki/Tete
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Storia e politica 

 

Epoca precoloniale  

Prima della colonizzazione portoghese, il Mozambico è stato terra di insediamento di popoli bantu (secc. I-IV) provenienti dal nord 

e dediti all'allevamento e alla lavorazione del ferro; il Paese ha successivamente attraversato il periodo della dominazione araba 

(dal sec. VIII circa) nel corso della quale sono stati intensificati lo sfruttamento delle risorse aurifere e lo sviluppo del commercio, 

soprattutto con l’India. 

 

Dalla colonizzazione portoghese all’indipendenza  

Nel XV secolo (1498) ha avuto inizio la colonizzazione portoghese, terminata nel 1975.   

Nel corso della dominazione portoghese del Mozambico, sono state potenziate le relazioni commerciali con l’India (con creazione 

di insediamenti strategici, quali Moçambique, piccola isola corallina all'imboccatura della Baia di Mossuril) che hanno determinato 

anche importanti flussi migratori di indiani in Mozambico. 

Tra gli anni Sessanta e Settanta, a seguito della caduta del regime di Salazar in Portogallo e dell’indipendenza dell’India dagli 

inglesi, gli indiani hanno assunto ruoli di primo piano anche in Mozambico e ancora oggi, la presenza indiana in Mozambico è 

rilevante.  

Sempre durante la dominazione portoghese, si sono sviluppati 

importanti hub, quali Beira e, verso l’interno, Tete. 

Come detto, il Mozambico è indipendente dal Portogallo dal 1975. 

L’indipendenza è stata raggiunta all’esito della lotta di liberazione 

armata durata un decennio e guidata dal partito di ispirazione 

marxista, Frente de Libertaçao de Moçambique (FRELIMO). La fuga 

dei Portoghesi ha lasciato il Paese in uno stato di crisi economica.  

Il FRELIMO ha nazionalizzato la terra e instaurato un regime 

socialista, allineandosi politicamente con l'Unione Sovietica e 

chiedendo supporto ai Paesi del blocco comunista, in particolare, oltre 

all’allora Unione Sovietica, a Cuba. 

 

Dalla guerra civile alla Costituzione 

Dopo l'indipendenza, il Mozambico è diventato un punto di riferimento per i movimenti indipendentisti e anti-apartheid del Sudafrica 

e della Rhodesia (oggi Zimbabwe). Questi Paesi, con l'apporto anche degli Stati Uniti, hanno finanziato la costituzione in 

Mozambico di un esercito di liberazione anti-comunista, la Resistencia Nacional de Mozambique (RENAMO) che, negli scontri con 

il FRELIMO al potere, ha trascinato il Mozambico in una guerra civile che è durata dal 1981 al 1992, anno della firma degli accordi 

di pace di Roma, stipulati con l'intermediazione della diplomazia italiana, della Comunità 

di Sant'Egidio e delle Nazioni Unite. 

L’attuale bandiera del Mozambico risale al 1983. È composta da tre bande orizzontali in 

verde (la ricchezza della terra), nero (l’Africa) e giallo (la ricchezza del sottosuolo), 

separate da due strisce bianche (la pace). Sul lato del pennone è presente un triangolo 

equilatero rosso (la lotta per l’indipendenza dal Portogallo), al centro del quale è presente 

l’emblema costituito da una stella a cinque punte gialla (la solidarietà degli abitanti e la 

http://it.wikipedia.org/wiki/Mozambico
http://it.wikipedia.org/wiki/1983
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fede nel socialismo), sulla quale sono posti un libro aperto (l’educazione) e, incrociati, una zappa (i contadini e l’agricoltura) e un 

fucile automatico Kalašnikov AK-47 (la determinazione della nazione a difendere la propria libertà). Nonostante il RENAMO chieda 

da anni la rimozione dalla bandiera dell’AK-47 (il Mozambico è l’unico Paese sulla cui bandiera nazionale compare un’arma 

moderna), l’opinione pubblica appare contraria e, anzi, favorevole a conservare l’arma sulla bandiera come simbolo della lotta per 

l'indipendenza. 

 

Con la firma degli accordi di pace, la Costituzione ha sancito la nascita di una democrazia multipartitica: oltre al suffragio universale 

alla maggiore età, la Costituzione riconosce e garantisce la segretezza del voto, decreta l’abolizione della pena di morte, e tutela la 

libertà di stampa e di sciopero e i principi della libertà personale e del giusto processo.  

Il Mozambico è oggi una repubblica presidenziale: il potere esecutivo spetta al Capo di Stato (che è anche Capo del Governo e 

viene eletto con elezione diretta ogni 5 anni), al Primo Ministro e al Consiglio dei Ministri.  

Il potere legislativo è esercitato dall'Assemblea Nazionale (Assembleia da Republica), composta di un’unica camera con 250 

deputati, per legislature di 5 anni. 

La Costituzione sancisce l’indipendenza del potere giudiziario, esercitato dai seguenti organi: 

• Tribunal Supremo a Maputo (corte di ultima istanza ed eccezionalmente di primo grado per particolari delitti contro la pubblica 

amministrazione): i giudici che la compongono sono tutti nominati, in parte, dal Presidente e, in parte, dall’Assemblea 

Nazionale; 

• Tribunais Superiores de Recurso (corti di appello): tribunali di secondo grado sulle pronunce dei tribunali di provincia; 

• Tribunais Judiciais de Provincia (tribunali provinciali) divisi in sezioni competenti per materia (salas): si tratta di tribunali di 

primo grado per le controversie penali e per quelle civili che superano la competenza per valore dei tribunali distrettuali; 

operano anche come tribunali di secondo grado per le decisioni dei tribunali distrettuali; 

• Tribunal Judicial de Districto: salvo poche eccezioni, è istituito un tribunale distrettuale per ogni distretto; si tratta di tribunali di 

primo grado per le controversie di minor valore; 

• Tribunal Administrativo, istituito nel 1992 con competenza funzionale in materia amministrativa e fiscale; 

• Tribunale doganale, istituito con Legge 10/01; 

• altri Tribunais Comunitarios (corti locali), con competenza sia su cause penali sia su cause civili “minori” per gravità o valore. 

Le corti locali decidono non in base al diritto, ma all’equità. 

Dal 2003 un Constitutional Council opera quale corte costituzionale. 

Il Mozambico ha ratificato la Convenzione di New York sul riconoscimento e l’esecuzione dei lodi arbitrali stranieri del 1958: ne 

consegue che il lodo straniero ha efficacia nell’ordinamento interno alla stessa stregua dei lodi domestici, vale a dire attraverso la 

previa procedura di formale “delibazione” davanti al competente tribunale locale. 

La Legge 11/99 regola la mediazione e l’arbitrato sia domestico sia internazionale secondo i medesimi principi della legislaz ione 

portoghese. A Maputo e a Beira è operativo il Centro de Arbitragem Mediação e Conciliação de Moçambique (CACM - centro per 

l’arbitrato, la conciliazione e la mediazione). La sua competenza non si estende alle controversie in materia di lavoro. 

Dalle prime elezioni a oggi 

Le prime elezioni multipartitiche del 1994 hanno confermato la sinistra al potere. 

L’attuale Capo di Stato, Armando Guebuza del FRELIMO, già alla guida del Paese dal 2005, è stato rieletto nel 2009 in un 

contesto criticato da molti Paesi e dagli osservatori stranieri per la mancanza di leale competizione tra i candidati. Nel gennaio 

http://it.wikipedia.org/wiki/AK-47
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2011, Armando Guebuza ha sostituito la primo ministro Luisa Días Diogo con Aires Bonifacio Baptista Ali, ex ministro 

dell’educazione. 

Le prossime elezioni si terranno nel 2014. In quella sede, il Presidente Guebuza non potrà ricandidarsi per un terzo mandato. La 

principale forza di opposizione, RENAMO, è indebolita ed è possibile che venga gradualmente soppiantata da un nuovo partito, il 

Movimento Democrático de Moçambique, fondato nel 2009 dal suo leader Daviz Simango, già sindaco di Beira ed ex membro del 

RENAMO. 

 

Assicurazioni contro il rischio politico  

A ottobre 2011, la Società per i Servizi Assicurativi del Commercio Estero (SACE) ha attribuito al Mozambico un rischio-politico 

medio, con outlook stabile. 

Il Mozambico è membro della Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) una delle organizzazioni appartenenti al gruppo 

della Banca Mondiale. La MIGA è stata creata nel 1988 al fine di promuovere gli investimenti diretti esteri (IDE) nei paesi in via di 

sviluppo, offrendo assicurazioni contro il rischio politico al fine di proteggere gli investimenti esteri, incluse le fusioni ed acquisizioni 

di imprese già esistenti. 

 

Relazioni internazionali 

Il Mozambico è membro delle Nazioni Unite ed è parte, tra le altre, delle seguenti forme di integrazione regionale:  

• African Union (AU), Southern African Development Community (SADC); 

• African, Caribbean and Pacific Group of States (ACP); il Mozambico è inoltre firmatario dell’Accordo di Cotonou del 2000 

(dedicato alla gestione dei rapporti di cooperazione allo sviluppo tra i paesi ACP ed i paesi dell'Unione Europea). 

Nell’ambito dei Least Developed Countries (LDC), il Mozambico si è 

avvantaggiato delle condizioni del regolamento Everything But Arms 

(EBA) che ha garantito (fino al 2009) ai Paesi meno sviluppati 

l’esportazione di tutti i prodotti verso l’UE senza tariffe, senza 

restrizioni quantitative, con l’eccezione di riso, banane e zucchero. 

Nel 2007 è stato sottoscritto con l’UE, il Country Strategic Paper 

2008-2013 per la destinazione di fondi comunitari a particolari settori, 

in particolare, a trasporti, infrastrutture e agricoltura locale. 

Nel giugno 2009, dopo la firma di Lesotho, Swaziland e Botswana, 

anche il Mozambico ha sottoscritto, sempre con l’UE, il EU-Southern 

African Development Community Interim Economic Partnership 

Agreement (SADC EPA), in forza del quale viene assicurato al Paese 

il regime di accesso preferenziale dei propri prodotti all’interno 

dell’UE. 

 

Per il loro interesse economico, si segnalano inoltre le seguenti convenzioni internazionali e i seguenti enti di cui è parte il 

Mozambico: 

International Monetary Fund (IMF), Interpol, United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), United Nations 

Industrial Development Organization (UNIDO), World Tourism Organization (UNWTO), World Customs Organization (WCO), World 

Intellectual Property Organization (WIPO) e World Trade Organization (WTO).  
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Per quanto riguarda i rapporti bilaterali con l’Italia, si osserva che dal 1996 è presente a Maputo, all’interno dell’Ambasciata italiana, 

l’Unità Tecnica di Cooperazione (UTL) con compiti di coordinamento e di monitoraggio delle varie iniziative in atto (p.e. in ambito 

sanitario, ambientale, sociale e dei trasporti), con estensione anche alle iniziative che coinvolgono i Paesi confinanti.  

Dal 2003, inoltre, è operativa in Mozambico l’Associazione di Imprenditori Italiani (EIM) riconosciuta dal Ministero della Giustizia del 

Mozambico. Sempre nel 2003, è stato firmato l’accordo Italia/Mozambico per la promozione e per la protezione degli investimenti 

(17.11.2003) e, nel 2004, l’accordo per evitare la doppia imposizione (06.08.2004).  

Numerose e proficue le visite istituzionali e le missioni imprenditoriali italiane in Mozambico. Si ricordano, in particolare, i seguenti 

eventi: la missione del Vice Ministro Urso con operatori economici nel luglio 2005; la visita del Vice Presidente del Consiglio e 

Ministro degli Esteri, Massimo D'Alema e del Ministro per il Commercio Internazionale e per le Politiche Europee, Emma Bonino, 

nel luglio 2007; la visita del Sottosegretario per lo Sviluppo Economico, Adolfo Urso nel luglio 2008.  

Nel 2009, in occasione della partecipazione dell’Italia alla Fiera Annuale Campionaria Internazionale Multisettoriale che si tiene a 

Maputo (FACIM) – con il padiglione allestito dall’ormai soppresso Istituto Italiano del Commercio Estero (ICE) - si è svolta anche la 

missione ministeriale del Ministro dello Sviluppo Economico, Claudio Scajola.  

A settembre 2010, l'Italia ha firmato a Maputo un accordo quadro di cooperazione con il Mozambico che prevede investimenti 

italiani per circa 60 milioni di euro nel periodo 2010-2012. 

Tra i trattati bilaterali per gli investimenti e il commercio, si segnalano anche quelli conclusi dal Mozambico con Portogallo, USA, 

Cina, Zimbabwe e Malawi (con questi ultimi due Paesi sono stati anche conclusi accordi di commercio a condizioni preferenziali).  
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Economia e opportunità di investimento 

 

Principali indici macroeconomici  

Si riportano di seguito alcuni dati sullo stato dell’economia del Mozambico: 

 

Valuta Nuovo Metical Mozambico (MZM)  

€ 1≈ MZM 38,00 

Il Mozambico adotta un regime di cambio flessibile. Dopo la fase di marcato deprezzamento perseguita 

per sostenere la ripresa dell’economia, gli interventi operati dal Banco do Moçambique sembrano 

indicare la volontà di fissare un floor, ossia un livello minimo, per il metical a circa MZM 37 : USD 1. 

 PIL ca. 12,14 miliardi USD  

+ 7% la crescita media prevista per il 2011 

Inflazione ca. 10,2%2 

L’inflazione è alimentata dall’incremento dei prezzi internazionali di alimentari e carburanti, commodities 

per le quali il Mozambico dipende dall’estero.  

Disoccupazione ca. 17%3 

 

Rating  

(settembre 2011)  

 

Fitch: B Highly speculative /outlook stabile 

S&P: B+ Highly speculative /outlook stabile 

Debito estero  

(% PIL) 

ca. 47%  

Il debito pubblico è mitigato dal sostegno dei donatori internazionali (sia sovrani che non governativi): in 

particolare, si segnala, a partire dal 2001, l’intervento dei programmi Heavily Indebted Poor Countries 

(HIPC) e Multilateral Debt Relief Initiative (MDRI). 

Il primo, HIPC, avviato dal Fondo Monetario Internazionale e dalla Banca Mondiale identifica le nazioni 

destinatarie di fondi di sostegno all’economia; il secondo, MDRI, è un’estensione del primo e identifica, 

tra i Paesi HIPC quelli che possono avere accesso a forme di moratoria o annullamento del debito 

verso la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Africana di Sviluppo. 

Tra i Paesi qualificati per l’annullamento totale del debito, si annoverano, oltre al Mozambico, il Ghana, 

il Benin, la Tanzania, il Madagascar, il Mali, il Niger e l’Etiopia, solo per citarne alcuni. 

  

L’import è rappresentato soprattutto da macchinari, veicoli, combustibili, prodotti chimici e metalli, cibo, tessuti.  

Principali import partner del Mozambico sono il Sudafrica, i Paesi Bassi, l’India e la Cina. 

                                                           
2
 Fonte: http://www.tradingeconomics.com/mozambique/inflation-cpi. 

3 
Fonte: http://www.tradingeconomics.com/mozambique/unemployment-rate.  

 

http://www.tradingeconomics.com/mozambique/inflation-cpi
http://www.tradingeconomics.com/mozambique/inflation-cpi
http://www.tradingeconomics.com/mozambique/inflation-cpi
http://www.tradingeconomics.com/mozambique/inflation-cpi
http://www.tradingeconomics.com/mozambique/unemployment-rate
http://www.tradingeconomics.com/mozambique/unemployment-rate
http://www.tradingeconomics.com/mozambique/unemployment-rate
http://www.tradingeconomics.com/mozambique/unemployment-rate
http://www.tradingeconomics.com/mozambique/unemployment-rate
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L’aumento della domanda collegata ai mega-progetti infrastrutturali ha determinato la crescita della spesa per le importazioni, sulla 

quale hanno inciso anche il rincaro dei prezzi di alimentari e di carburante. 

L’export, che incide per ca. il 40% sul PIL, riguarda soprattutto alluminio, gamberi, anacardi, cotone, zucchero, legno, energia 

elettrica.  

Il valore delle esportazioni di gas ed elettricità risente delle fluttuazioni nel cambio tra le valute sudafricana e statunitense, poiché 

spesso le transazioni avvengono in queste valute. 

Principali export partner sono i Paesi Bassi e il Sudafrica. 

Per quanto riguarda il nostro Paese, le relazioni economiche tra l’Italia e il Mozambico appaiono ancora inferiori al loro potenziale. 

Le importazioni dal Mozambico riguardano soprattutto metalli (in particolare alluminio) e minerali metalliferi non ferrosi, pietra, 

sabbia, argilla, pietre preziose (acqua-marine, smeraldo, feldspar, garnet, quarzo, tormalina), prodotti agricoli, cuoio. 

I principali prodotti italiani esportati in Mozambico sono: macchinari, articoli sportivi, articoli di carta e cartone, tubi, condotti e 

profilati in acciaio, motori, generatori e trasformatori elettrici e, in generale, apparecchi per l’elettricità. 

Dopo la soppressione dell’ICE (Decreto Legge 98/11, convertito in Legge 111/11), la Fiera Annuale Campionaria Internazionale 

Multisettoriale di Maputo (FACIM) rappresenta il principale punto di riferimento per il commercio internazionale rivolto agli operatori 

che guardano, non solo al Mozambico, ma a tutta la costa orientale dell'Africa Sub-Sahariana. Quest’anno la FACIM si è tenuta tra 

il 29.08.2011 e il 04.09.2011. I principali segmenti produttivi e commerciali interessati dall’evento fieristico sono stati rappresentati 

dall’agricoltura, dall’industria alimentare (trasformazione), per la pesca e il packaging; dalle energie convenzionali e dalle fonti 

rinnovabili; dall’industria delle costruzioni, dei trasporti e della logistica e delle telecomunicazioni (sviluppo e riabilitazione delle 

infrastrutture stradali, ferroviarie e portuali). 

 

Agricoltura, allevamento e pesca 

La superficie coltivabile rappresenta appena il 5,5% della superficie del Paese e, di questa, solo il 12,5% risulta attualmente 

coltivato. Con ciò, l’agricoltura rappresenta comunque il primo settore dell’economia del Paese (occupa ca. l'80% della popolazione 

economicamente attiva e rappresenta oltre il 20-30% del PIL nazionale). Infatti, è significativo che l’agricoltura (al pari della sanità e 

dell’istruzione) è stata inclusa tra i settori identificati come quelli che più direttamente contribuiscono alla riduzione della povertà in 

Mozambico. Il riferimento corre al c.d. “Programma di Azione per la Riduzione della Povertà Assoluta 2006-2009” (PARPA) che è 

stato sviluppato per supportare il National Directorate of Poverty Analysis and Studies (DNEAP) - incardinato presso il Ministero 

della Pianificazione e dello Sviluppo mozambicano (MPD) - nello studio di riforme e nell’attuazione di concrete politiche 

economiche. Il Programma orienta la destinazione dei contributi finanziari, governativi e non, verso i settori più sensibili per il 

miglioramento delle condizioni di vita nel Paese 

I principali prodotti dell’agricoltura del Mozambico sono: il cotone, la canna da zucchero, gli anacardi, il tè, la cassava, il grano, il 

mais, il riso, le noci di cocco, la frutta tropicale, le patate, i semi di girasole.  

L’instabilità del clima ha determinato in più occasioni, da un lato, drammatiche alluvioni (da ultimo, quelle del 2000, 2001 e 2007) e, 

dall’altro lato, scarsità di raccolti (si ricorda la c.d. “rivolta del pane” nel 2010).  

Il Governo sta favorendo, pertanto, la produzione di cereali resistenti al clima secco, utili anche per la produzione di biocarburante 

(v. infra).  

Occorre sottolineare, però, che i maggiori fiumi del Paese (Zambesi, Limpopo e Save) risultano ancora sottoutilizzati rispetto al loro 

potenziale di irrigazione. 

In generale, al fine di raggiungere l’obiettivo dell’auto-sostentamento alimentare, il Paese (con il sostegno finanziario anche 

dell’UE) ha avviato il Plano de Ação para a Produção de Alimentos (PAPA) che interessa, soprattutto, le aree di Beira, Maputo e 
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Nacala. Nel medesimo programma, rientra anche l’incremento del patrimonio zootecnico nazionale, con particolare riguardo 

all’allevamento bovino e avicolo (soprattutto pollame, per ridurre le importazioni di carne di pollo dall’estero). 

Nell’ambito delle misure volte alla sicurezza alimentare e alla nutrizione, assume rilevanza anche la possibilità di concorrere presso 

il Ministério da Agricultura (MINAG) per il rilascio di licenze di pesca sugli oltre 2.000 kilometri di costa. La pesca industriale (che 

necessita di dotarsi di mezzi più moderni di quelli attualmente in uso) si è sviluppata negli ultimi anni principalmente attraverso 

partnership tra il governo locale e società straniere (soprattutto cinesi, giapponesi e spagnole). I principali prodotti ittici, anche ai fini 

dell’export, sono rappresentati da aragoste, granchi, gamberi, aragoste e calamari. 

Altre importanti opportunità di investimento nel settore primario sono rappresentate da: 

• produzione e lavorazione di mais, granturco, riso, anacardi, banane e altra frutta tropicale, patate dolci, cotone e canna da 

zucchero: dopo le ultime alluvioni, sopra richiamate, si è cercato di migliorare le tecniche di coltivazione e di lavorazione della 

canna da zucchero, in parallelo con la crescente domanda, spinta non solo dal mercato interno, ma anche da quello estero, 

soprattutto europeo. La domanda di canna da zucchero è prevista in forte crescita almeno fino al 2014; 

• sfruttamento di risorse forestali lignee (quasi il 25 % della 

superficie del Paese è coperta da foresta, con specie di 

elevato interesse commerciale come eucalipto, pino, 

sandalo, panga panga e chanfuta) e non (erbe medicinali, 

bambù, ortaggi selvatici, frutta e tuberi);  

• fornitura di tecnologia e servizi: sistemi di irrigazione, 

macchinari agricoli, fertilizzanti, insetticidi e fungicidi, servizi 

di post-produzione nel settore dei trasporti, nella catena del 

freddo, nel confezionamento e nelle strutture di stoccaggio. 

Dal 2009, inoltre, il Mozambico collabora con fondi di private 

equity (p.e. Norfund) per incentivare investimenti produttivi nel 

settore agricolo nell’area del corridoio di Beira (area che include le province di Tete, Manica e Sofala).  

La politica seguita dal Mozambico nel settore dell’agricoltura ha favorito l’inserimento di imprenditori agricoli provenienti dallo 

Zimbabwe, assoggettati a espropriazioni in quel Paese. 

 

Industria 

L’industria locale sfrutta le altre risorse naturali del Paese, soprattutto, minerarie ed energetiche.  

Il riferimento corre, innanzitutto, a titanio, gas naturale, energia 

(idroelettrica, eolica, da biocombustibili), tantalio (conduttore di calore 

ed elettricità, utilizzato per la produzione di componenti elettronici), 

grafite e carbone.  

L’attività estrattiva e, in generale, il comparto della lavorazione dei 

minerali, genera il 2% del PIL. Nel 2011 l’industria estrattiva risulta 

essere stata interessata da una crescita settoriale del 22% circa, 

soprattutto grazie alle risorse carbonifere. Per stimolare lo 

sfruttamento delle risorse minerarie, lo Stato offre misure incentivanti 

agli operatori, soprattutto sul piano fiscale. 

L’autorità competente a rilasciare le licenze minerarie è la Direcção Nacional de Minas o la Direcção Provincial de Recursos 

Minerais. 
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Nella regione di Tete si trova la più grande riserva naturale di carbone in Mozambico: nell’area operano già oltre 30 società 

minerarie, incluse l’australiana Riversdale Mining - in partnership con Tata Steel India e Jindal Power - e la brasiliana Vale, che 

risulta aver avviato una collaborazione con APR Energy LLC, leader nella fornitura di servizi energetici su base temporanea, legati 

quindi a specifici progetti: nel dettaglio, viene in rilievo il progetto di sfruttamento della miniera carbonifera a Moatize, uno dei bacini 

carboniferi tra i più estesi al mondo.  

Al riguardo, si segnala che entro il 2015, è previsto il completamento della linea ferroviaria tra Moatize e il porto settentrionale di 

Nacala. Per la realizzazione dell'infrastruttura, il Governo mozambicano si è assicurato finanziamenti pari a 500 milioni di dollari dai 

Governi olandese, danese e dall'UE.  

 

Per quanto riguarda l’approvvigionamento di energia elettrica, si segnala che l’elettricità raggiunge ca. il 20% delle aree urbane e 

appena l’1-2% delle zone rurali del Paese.  

Attraverso il Rural Electrification Strategic Plan (supportato dal fondo per l’energia creato con il Decreto 24/97), il Governo del 

Mozambico intende aumentare l’accesso all’elettricità per la popolazione, soprattutto grazie allo sfruttamento del gas naturale, delle 

fonti idriche e dei biocarburanti. Infatti, oggi il consumo di energia del Mozambico è soddisfatto principalmente dai biocarburanti 

tradizionali (legno, carbone, rifiuti agricoli e animali). Nell’ambito dei biocarburanti, sempre maggiore importanza sta assumendo la 

canna da zucchero per la sua rilevante resa energetica. Come visto, il Mozambico rappresenta un territorio favorevole per questo 

tipo di coltivazione, grazie al clima, alla disponibilità di grandi superfici coltivabili e ai costi della manodopera contenuti. 

Nel 2010, la SFIR (secondo gruppo saccarifero italiano) ha ottenuto dalle autorità mozambicane una concessione di 8.600 ettar i a 

Chokwe (Provincia di Gaza, nella parte centrale del Mozambico), su un'area che ha grandi potenzialità agricole. L'investimento 

riguarda la creazione di una piantagione di canna da zucchero e l'installazione di una fabbrica saccarifera. L’investimento ha il 

valore dichiarato di 60 milioni di dollari distribuiti in dieci anni e, a regime, sarà in grado di produrre 160.000 tonnellate di zucchero 

l'anno e darà lavoro a circa un migliaio di locali.  

Sempre nell’ambito delle biomasse, si segnalano: 

• Il gruppo italiano MedEnergy che ha ottenuto quest’anno l’approvazione del Centro per la Promozione degli Investimenti del 

Mozambico (v. infra) di un progetto nel settore degli oli vegetali: l’operazione prevede lo sfruttamento, nella Provincia di Cabo 

Delgado (nel nord del Paese) di una piantagione di circa 10.000 ettari per la per la realizzazione di una piantagione di palme 

per la produzione di olio; 

• Il gruppo Moncada Energy che ha ottenuto l'approvazione delle autorità mozambicane per la messa a coltura di 10.000 ettari 

di piantagioni di jatropha, nell'area di Maputo, destinate alla produzione di biocombustibile, per un investimento di circa 27 

milioni di dollari.  

• Anche la società Aviam Ltd (società nata nel 2008 dall'incontro di imprenditori italiani e mozambicani) ha avviato un progetto di 

coltivazione industriale della jatropha che si estenderà su un'area di 10.000 ettari nella Provincia di Nampula (nord) e che, a 

regime, darà lavoro a 2.000 dipendenti. 

Le fonti di energia rinnovabile sono sottoposte alla gestione della Direçcao Nacional de Energias Renovàveis.  

I progetti nel settore energetico richiedono l’ottenimento della licenza ambientale da parte del Ministério para Coordenação de 

Acção Ambiental (MICOA) che effettua le valutazioni di impatto ambientale. 

Non esistono contratti-standard di compravendita di energia elettrica. La relativa disciplina, rimessa alla trattativa privata, è solo 

parzialmente regolata dall’Energy Master Plan for Development of the National Grid 2005-2019 e dalla Legge sull’energia 21/97, 

costitutiva, fra l’altro, del Consiglio nazionale dell’energia (Conselho nacional de eletricidade) con funzioni consultive e di 

conciliazione tra gli operatori pubblici e privati del settore. 
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Le principali opportunità di investimento nel settore delle energie rinnovabili riguardano: 

• Impianti chiavi in mano per la lavorazione di biocarburanti (soprattutto biodiesel, jatropha); 

• Strutture di stoccaggio, silos e macchinari per la trasformazione dello zucchero; 

• Macchinari e attrezzature per l’agricoltura; 

• Trasporti e logistica. 

Tra i più importanti progetti, si segnalano i seguenti investimenti, distinti per fonti:  

• Energia idroelettrica 

˗ Impianto idroelettrico sul fiume Pungué (distretto Barué) per 

l'irrigazione e l’approvvigionamento idrico delle città di Beira e 

Dondo (provincia di Sofala): la costruzione della diga (costo 

stimato di 39 milioni di euro) fa parte di un pacchetto di 

finanziamenti disposti dal Governo italiano come parte di un 

programma di bonifica. Il progetto comprende la costruzione di una 

diga (30 metri di altezza, con creazione di un bacino idrico di 190 

milioni di metri cubi) e porterà alla produzione di 1 MW di energia 

elettrica che servirà per la stessa struttura e per le comunità 

circostanti. Il progetto richiederà circa 4 anni e si stima possa 

essere concluso nel 2015. 

˗ Impianto sul fiume Zambesi di Cahora Bassa: il Governo si è posto come obiettivo quello di collegare alla rete, entro la 

fine del 2011, 109 dei 128 distretti, e nel 2014, tutti i 128 distretti che dovrebbero quindi poter beneficiare dell’elettricità 

idroelettrica prodotta da questo impianto. 

• Biodisel 

˗ Enerterra SA (società a partecipazione portoghese e mozambicana) e 

Zambesi Grown Energy Limited implementeranno progetti nella provincia 

centrale di Sofala: a Enerterra è stata concessa una superficie di 18.920 ettari 

per la produzione di jatropha. Questo progetto ha un budget di 53 milioni di 

dollari.  

˗ Zambezi Grown Energy Limited ha ottenuto la concessione per 15.000 ettari nelle province di Sofala e Chemba, per la 

produzione di canna da zucchero e per la produzione di energia e biodiesel.  

˗ Aviam, consorzio di investitori italiani e mozambicani, investirà 21 milioni di dollari per una piantagione di jatropha di 

10.000 ettari nel quartiere settentrionale di Nacala-a-Velha, nella provincia di Nampula, con creazione di uno stabilimento 

di lavorazione nello stesso sito che convertirà i semi di jatropha in etanolo. 

•  Gas 

˗ Oltre al gas estratto dalle due aree di Temane e Pande, che si trovano a oltre 700 kilometri a nord di Maputo, altre risorse 

di gas naturale della provincia di Inhambane sono destinate alle aree residenziali ed industriali di Maputo e Marracuane. 

˗ Il gruppo portoghese Galp Energia ed ENI sono impegnate nell’esplorazione del bacino petrolifero Rovuma nel nord del 

Mozambico. Galp Energia ha iniziato a lavorare in Mozambico quattro anni fa dopo aver firmato un contratto con ENI e 

con la compagnia petrolifera statale Empresa Nacional de Hidrocarbonetos de Moçambique (ENH), per l'esplorazione 

della zona 4, situata nelle acque ultra profonde del bacino Rovuma. Altre società già coinvolte nell’esplorazione di 

idrocarburi sono Anadarko Petroleum, degli Stati Uniti, Petronas della Malesia e la norvegese Norsk Hydro.  
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˗ Anche la sudafricana Sasol è attiva da anni in Mozambico per 

l’approvvigionamento di gas naturale.  

• Solare 

˗ Il Mozambico sta individuando le metodologie migliori per 

sfruttare l'energia solare e sta ricevendo significativi 

finanziamenti stranieri per i progetti di energia solare. Ad 

esempio, la Corea del Sud ha annunciato che metterà a 

disposizione 35 milioni di dollari per costruire tre centrali solari in 

Mozambico, nell'ambito dei piani a sostegno di progetti eco-

compatibili in Africa. 

˗ Nel primo semestre del 2011, la società sudafricana Insynch ha 

realizzato progetti off-grid ad energia solare fotovoltaica in un lodge di alto livello nella località costiera di Vilancoulos, a 

ca. 700 chilometri a nord di Maputo.  

Il settore secondario si sviluppa inoltre intorno ai comparti alimentare e dell’agro-business (strutture di stoccaggio, silos e 

macchinari, impianti chiavi in mano per la lavorazione delle materie prime, trasporti e logistica, catena del freddo, packaging, 

macchinari e attrezzature per l’agricoltura), tessile, chimico, della raffinazione e dell’industria pesante (cemento, alluminio). 

 

Tra le principali opportunità nel settore delle infrastrutture (idrico, elettrico ed edile), si segnalano progetti volti al miglioramento 

della rete idraulica, fognaria e stradale. 

Il Millennium Challenge Account - Mozambique supporta finanziariamente opere idrauliche e fognarie (oltre 200 milioni di dollari) e 

di ricostruzione stradale (oltre 175 milioni di dollari). Il Millennium Challenge Corporation (MCC) è un’istituzione del Governo USA 

che gestisce i programmi a sostegno dello sviluppo in diversi Paesi. Nel Mozambico, i principali interventi del MCC si concentrano 

nelle province di Cabo Delgado, Niassa, Nampula e Zambezia.  

In particolare, si segnalano i seguenti programmi: 

• aguas de Moçambique: riabilitazione e ampliamento del sistema idrico nelle province di Beira, Nampula, Quelimane e Pemba 

(valore del progetto: 80 milioni di dollari, con partecipazione della Banca Mondiale); 

• acqua Maputo (valore del progetto: 110 milioni di dollari, con partecipazione della Banca mondiale);  

• programma rurale nazionale per l'approvvigionamento idrico nelle province di Nampula e Zambezia (valore del progetto: 11,7 

milioni di dollari, con partecipazione della Banca Africana di Sviluppo).  

L’Administração Nacional de Estradas (ANE) sta finalizzando un programma di costruzione ed ammodernamento delle strade in 

Mozambico. I principali tratti interessati sono: 

• la strada Gorongosa-Caia (inizio previsto per novembre 2011 e completamento per agosto 2012; valore del progetto: 800.000 

dollari, con partecipazione della Banca Mondiale); 

• la strada Quelimane-Namacurra (inizio previsto per novembre 2011; valore del 

progetto: 750.000 dollari, con partecipazione della Banca Mondiale);  

• il corridoio settentrionale - Corredor de Desenvolvimento do Norte (per 

l'accesso ai mercati, non solo dell’interno del Paese, ma anche del Malawi e 

dello Zambia; valore del progetto: 293 milioni di dollari, con partecipazione della 

Banca Africana di Sviluppo, partecipano al finanziamento del progetto anche la 

giapponese JICA e la coreana Exim Bank, oltre al governo del Mozambico); 



 

  
Pagina 17 

 
  

Guida Paese Mozambico 2011 

• la nuova linea ferroviaria per il porto di Beira: la Banca Europea per gli Investimenti ha confermato un finanziamento pari a 65 

milioni di euro. 

Per quanto riguarda le maggiori infrastrutture interessate da investimenti stranieri, vengono in rilievo i seguenti interventi. 

• A Nacala  

˗ Base aerea: il Governo del Brasile ha offerto di mettere a disposizione finanziamenti per oltre 80 milioni di dollari per 

trasformare la base aerea di Nacala in un aeroporto internazionale. 

˗ Porto di acque profonde: si tratta del principale sbocco alle esportazioni per il carbone dalla Valle dello Zambesi. Il 

progetto di espansione ha un valore di oltre 500 milioni di dollari, con contributi dall'UE. 

• A Maputo 

˗ Aeroporto: l’impresa di costruzioni cinese Anhui Foreign Economic Construction Corporation (AFECC) sta già procedendo 

alla modernizzazione dell'aeroporto di Maputo (valore 75 milioni di euro). 

˗ Porto: nel 2009 la Empresa Portos e caminhos de ferro de Moçambique (CFM) ha raccolto le autorizzazioni per costruire 

un nuovo porto di acque profonde nel distretto di Matutuine (costa della provincia meridionale di Maputo); il progetto è 

ambizioso (il valore si aggira intorno ai 550 milioni di dollari) e si prevede possa contribuire a fare del Mozambico un hub 

per l’area.  

˗ Ponte di Catembe tra Maputo e Catembe, sull'altro lato della baia di Maputo: la costruzione sarà finanziata dal Banco 

Nacional de Investimentos, una banca che detiene partecipazioni del governo del Mozambico e di banche portoghesi. Tra 

il 2007 e il 2011, importanti progetti infrastrutturali hanno riguardato il completamento del ponte “Armando Emilio 

Guezeba” sullo Zambesi, e la costruzione/riabilitazione di ponti di collegamento sui fiumi Meluli, Lugela, Guijà, Moaba, 

Lucite e Rovuma. 

Infine, si segnala che lo scorso maggio, il Mozambico – in persona del Ministro dei Trasporti mozambicano, Paulo Zucula - lo 

Zimbabwe e il Botswana hanno firmato un protocollo d'intesa per la costruzione di una ferrovia che collegherà i tre Paesi. I  relativi 

lavori dovrebbero avere avvio nel 2012 ed essere ultimati in 10 anni. 

 

Servizi 

Il miglioramento della rete stradale e l’apertura di nuovi corridoi di traffico stradale e aereo hanno favorito lo sviluppo del settore dei 

trasporti (cresciuto del 15% circa nell’ultimo biennio), sia per quanto riguarda il noleggio di autoveicoli e mezzi furgonati per il 

trasporto di merci, sia per quanto riguarda i servizi di trasporto aereo domestico. 

Il turismo è in crescita, soprattutto nel nord del Paese (p.e. a Pemba) e 

nelle isole. In particolare, si segnala l’isola Metundo (all’interno 

dell’arcipelago delle Quirimbas, provincia di Cabo Delgado, a nord del 

Mozambico) che ospita anche un parco nazionale esteso su 27 isole 

situate al largo della costa africana, dalla città di Pemba fino a quella di 

Palma. 

Altre località di interesse turistico sono rappresentate da:  

• Ibo, che conserva antichi edifici in stile portoghese e sull’Ilha de 

Moçambique, che è stata la prima capitale del Paese e che oggi è 

inserita dall’Unesco nel Patrimonio dell’Umanità; 

• Crusse-Jamali, con oltre 1.750 ettari di siti alberghieri, hotel, porti turistici, ristoranti e case per vacanze; 
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• Gile e le isole tropicali Primeiras; 

• Inhassoro, con 2.500 ettari lungo 5,7 chilometri di spiaggia di fronte alle Isole Bazaruto e una capacità di 1.800 unità abitative 

destinate al turismo nazionale e internazionale; 

• Ponta de Ouro, Ponta Malongane, Ponta Mamoli, Capo Santa Maria; 

• Pomene, Vilanculos, Beira, Quelimane, Gurue, Nacala, Pemba, e Lago Niassa; 

• le riserve naturali del Paese (Maputo Elephant Reserve, Great Limpopo Transfrontier Park e il Parco Nazionale Gorongosa).  

 

Per quanto riguarda il segmento bancario e finanziario, il comparto è guidato da 4 principali operatori bancari: Banco Internacional 

de Moçambique, Banco Comercial de Investimentos, Standard Bank (Sudafrica) e Barclays Bank Mozambique. 

Le banche locali sono tenute ad allinearsi agli International Finacial Reporting Standard (IFRS). 

Le operazioni in valuta straniera sono soggette all’autorizzazione del Banco Internacional de Moçambique e alla relativa 

registrazione. 

I soggetti non residenti sono ammessi ad aprire conti correnti in valuta locale (metical) e a operarvi. 

 

Accessibilità del mercato  

Gli investimenti esteri nel Paese, come più diffusamente trattato nei prossimi paragrafi, non incontrano limitazioni e controlli 

peculiari rispetto agli investimenti domestici. 

 

Politiche di immigrazione  

Per l’accesso in Mozambico sono richiesti:  

• il passaporto con validità residua di almeno 6 mesi; 

• il visto di ingresso (Visa Regulations – Decreto n. 38/06), da richiedere:  

˗ all’ambasciata del Mozambico a Roma, la quale può anche rilasciare un visto c.d. “multiplo”, con validità di 30 giorni, per 

l’accesso anche ai Paesi limitrofi e possibilità di entrare e uscire più volte dal Paese; 

˗ alla frontiera, per visti validi per un solo ingresso nel Paese e sempre con durata massima di 30 giorni. 

 

Il permesso di residenza (DIRE o residência precária) è rinnovabile su base annuale, mentre i permessi di lavoro sono rinnovabili 

su base biennale. 

 

In particolare: l’invio di lavoratori stranieri in Mozambico 

La disciplina che regola l’accesso di lavoratori stranieri in Mozambico è contenuta nelle seguenti principali fonti:  

• Legge 5/93 che stabilisce il regime giuridico dello straniero, fissando le norme di entrata, permanenza e uscita dal Paese, così 

come i suoi diritti, doveri e garanzie; 

• Decreto 57/03 sull’impiego di stranieri; 

• Decreto 55/08 Expatriate Regulations.  

L’autorizzazione all’impiego di dipendenti stranieri (anche a livello manageriale) da parte di un ente di diritto mozambicano (una 

società locale o una branch di un ente straniero) è soggetto a 4 diversi regimi alterativi: 
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• Regime delle “quote”  

La percentuale di manodopera straniera ammessa dipende dal totale della manodopera impiegata (con riferimento all’ultimo 

anno solare). In questi casi, l’assunzione di manodopera straniera è subordinata solo al preavviso scritto da inviare al Ministero 

del Lavoro. In particolare: 

 

Fino a 10 dipendenti  10% stranieri  

Da 10 a 100 dipendenti  8%stranieri  

Oltre 100 dipendenti  5% stranieri  

 

• Regime dell’autorizzazione 

L’assunzione di manodopera straniera, oltre le quote ammesse, è consentita solo su autorizzazione del Ministero del Lavoro, a 

condizione che sia verificata la carenza di personale qualificato con cittadinanza mozambicana. 

 

• Regime provvisorio (c.d. short term assignement) 

L’assunzione di manodopera straniera per periodi brevi di 30 giorni (rinnovabili fino a un massimo di 90 giorni) per anno, non è 

sottoposta né al regime delle quote né a quello dell’autorizzazione ministeriale. È sufficiente che venga presentata la lettera di 

incarico presso gli uffici provinciali del lavoro locali. 

 

• Regime legato a un progetto di investimento 

Si tratta di un regime speciale che, in quanto tale, può derogare ai precedenti regimi, anche superando le quote ammesse 

come riportate nella tabella che precede. In questi casi, il numero di espatriati ammessi è indicato nel progetto di investimento 

che il Centro per la Promozione degli Investimenti abbia approvato (vd. infra). 

 

Il Mozambico non è legato all’Italia da accordi bilaterali di previdenza sociale. Pertanto, il trasferimento e il distacco di lavoratori 

italiani per attività lavorativa da svolgere in Mozambico devono formare oggetto di una specifica procedura di autorizzazione da 

parte del Ministero del Lavoro italiano, sia nel caso di lavoratore già occupato in Italia, sia nel caso di lavoratore assunto per essere 

inviato in Mozambico. 

La normativa di riferimento (Legge 398/87) detta una specifica disciplina del procedimento di autorizzazione ministeriale preventiva 

(Decreto Ministeriale 16 agosto 1988; Decreto del Presidente della Repubblica 346/94) e una tutela previdenziale ed assicurativa 

minima per i lavoratori cui è rivolta. 

 

Politica doganale 

Barriere non tariffarie 

È ammessa l’importazione e l’esportazione di valuta straniera in contanti fino a 5.000 dollari. 

Sono soggetti a particolari regimi restrittivi delle importazioni i seguenti beni: veicoli usati immatricolati da più di 5 anni, medicinali, 

armi, esplosivi, vestiti usati, oro, argento, alcune valute straniere e pneumatici usati. 
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Per quanto riguarda le certificazioni di qualità, si segnala che è l’Instituto Nacional de Normalização e Qualidade (INNOQ - ente 

parastatale istituito nel 1993) ad essere responsabile, attraverso comitati interni, della fissazione di standard di qualità e della 

relativa certificazione per quanto riguarda:  

• prodotti chimici e sicurezza ambientale,  

• prodotti elettrici e delle telecomunicazioni;  

• costruzioni civili ed ingegneria meccanica; 

• standard di base (ISO 900/14.000) e ISO 1000. 

Tuttavia, si segnala anche la possibilità che, ai fini dell’accesso in Mozambico dei tipi di prodotti testé indicati, venga richiesta la 

certificazione ai sensi della South African Bureau of Standards (SABS). 

Documentazione richiesta  

• all’importazione: Bill of Lading (B/L), ordine di rilascio della merce, certificato di origine, fattura, dichiarazione doganale di 

importazione, ordine di consegna, dichiarazione doganale preventiva alla spedizione della merce incorporata nel DAU 

(Documento Amministrativo Unico, basato sul sistema utilizzato nell’UE – reg.ti Ce 2913/92 e Ce 2454/93 –; esso sostituisce, 

dal 1998, il rapporto di ispezione e il rapporto di ispezione pre-imbarco), packing list, ricevuta per la movimentazione della 

merce; 

• all’esportazione: B/L, ordine di rilascio della merce, fattura, dichiarazione doganale di esportazione, rapporto di ispezione, 

packing list, ricevuta per la movimentazione della merce.  

 

Barriere tariffarie 

Le tariffe dei diritti doganali sono contenute nel registro denominato Pauta Aduaneira. 

I diritti doganali sono applicati sul valore CIF (Cost Insurance & Freight) della merce. 

I dazi sui prodotti importati vanno da 0 al 20% (per i beni di consumo). 

Entro il 2015 è prevista l’abolizione di tutte le tariffe sulle importazioni di prodotti dall’area SADC. 

 

Politica fiscale 

L’Autorità fiscale del Mozambico è l’Autoridade Tributaria de Moçambique. 

Il sistema fiscale si compone di imposte nazionali (Legge 15/02 che stabilisce anche i principi del sistema tributario) e locali. 

Limitando l’indagine alle imposte nazionali, si distinguono imposte dirette e imposte indirette.  

• Imposte dirette 

˗ Imposta sul reddito delle persone giuridiche (Imposto Sobre o Rendimento de Pessoas Colectivas - IRPC) al 32%.  

Le fonti principali di riferimento sono date da: Decreto 21/02, Legge 34/07, modificata dalla Legge 20/09 Corporate Income 

Tax Code, Decreto 9/08, modificato dal Decreto 68/09, Corporate Income Tax Tegulations, Legge 4/09 Tax Benefits Code.  

I soggetti passivi d’imposta sono, non soltanto le società, ma anche gli enti privi di personalità giuridica con sede in 

Mozambico ovvero con sede all’estero, ma produttivi di reddito entro il territorio del Mozambico: in particolare, la società 

straniera presente in Mozambico attraverso una stabile organizzazione (tale è da ritenersi qualunque struttura stabile che 

svolge attività commerciale industriale o agricola) è soggetta all’imposta sulle persone giuridiche e deve registrarsi ai fin i 

fiscali chiedendo il rilascio del codice fiscale (NUIT). 
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Aliquote ridotte sono previste a favore di soggetti che operano nel settore agro-zootecnico e delle cooperative agrarie, 

culturali o di artigiani. 

˗ Ritenuta sui dividendi: 20% (10% su dividendi generati da azioni di società quotate alla Borsa di Maputo). 

Thin capitalization: nel sistema fiscale locale, il contrasto alla sottocapitalizzazione delle imprese, a fini fiscali, rende 

indeducibili gli interessi passivi relativi ai finanziamenti erogati o garantiti dai soci (direttamente o per il tramite di parti ad 

essi correlate), qualora tali finanziamenti risultino di ammontare almeno 2 volte superiore alla quota di patrimonio netto 

contabile.  

Transfer pricing: il meccanismo di determinazione dei prezzi di vendita delle merci o dei beni trasferiti, nell’ambito di gruppi 

di società multinazionali, ai fini fiscali è rappresentato dall’Arm’s Lenght Principle (tale metodo consiste nel comparare il 

prezzo della transazione controllata con il prezzo applicato, in circostanze simili, in transazioni comparabili indipendenti). 

Regimi di favore sono previsti nell’ambito delle zone a rapido sviluppo e delle zone franche industriali (cfr. infra). 

˗ Imposta sul reddito delle persone fisiche (Imposto Sobre o Rendimento de Pessoas Singulares - IRPS) – Decreto 20/02. 

L’imposta colpisce i redditi da lavoro dipendente, imprenditoriale o professionale, redditi da capitali e plusvalenze, reddit i 

da immobili e altri redditi prodotti da persone fisiche residenti o comunque prodotti in Mozambico anche da persone fisiche 

non residenti. Le aliquote sono progressive, comprese tra il 10% (per redditi fino a 28.000 metical) e il 32% (per redditi 

oltre i 1.008.000 metical). 

 

• Imposte indirette 

˗ Imposta sul valore aggiunto (IVA) al 17% 

Le fonti principali di riferimento sono date da: Decreto 51/98 e Decreto 55/04, Legge 32/07 Vat Code, Decreto 7/08 Vat 

Code Regulations.  

 

Accordi bilaterali contro le doppie imposizioni sono in vigore, oltre che con l’Italia, anche con Portogallo, Sudafrica, Emirati Arabi 

Uniti, Macao, Mauritius. 

 

Politiche di incentivazione all’investimento straniero e limiti 

Nella classifica Ease of Doing Business 2012 della World Trade Bank International Finance Corporation, il Mozambico si situa al 

139° posto su 183 Paesi. L’economia mozambicana dipende ancora in ampia misura dai donatori stranieri: nel 2010, gli 

investimenti diretti esteri in Mozambico sono stati pari a 790 milioni di dollari e le stime per il 2011 prevedono una crescita fino a 

850 milioni. 

Gli investimenti nel Paese, sia stranieri sia nazionali, sono regolamentati dalla Legge 3 del 24.06.1993 e ss. mod.. 

La legge non si applica agli investimenti che si realizzano nei settori della prospezione, ricerca e produzione di petrolio, gas 

naturale, industria estrattiva e mineraria (settori regolati da norme ad hoc, ovvero dalle Leggi 24 e 26/2004), lavorazione della 

cassava e di beni alimentari marini. 

L’emanazione della Legge sugli Investimenti è stata seguita dall’approvazione delle relative norme attuative regolamentari: Decreti 

14/93; 36/95; 62/99; 35/2000 e, da ultimo, il Decreto 43/09 che abroga e sostituisce il primi, facendo salve solo le norme istitutive 

del Centro de Promoçao de Investimentos (CPI).  
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Il CPI assiste il Ministero della Pianificazione e della Finanza e assicura la realizzazione delle previsioni di cui alla Legge 3/93 e dei 

regolamenti attuativi attraverso il coordinamento, la promozione, l’analisi, l’aggiornamento e la verifica degli investimenti avviati e 

portati avanti nell’ambito del citato quadro normativo di riferimento. 

Il CPI assiste gli operatori economici (locali e stranieri) nell’ottenimento di permessi e licenze. A questo istituto si affiancano altri 

organi statali, a seconda del valore dell’investimento: in particolare, per i seguenti valori, vengono coinvolti gli organi dappresso 

elencati: 

• fino a 100 milioni di dollari, il Ministero della Pianificazione e dello Sviluppo; 

• oltre i 100 milioni di dollari e, comunque, per progetti agricoli che insisteranno su oltre 5.000 ettari ovvero per progetti nel 

settore dell’allevamento e della forestazione che interessano aree superiori a 10.000 ettari, il Consiglio dei Ministri. 

Il CPI non assiste gli investitori che operano nelle ZEE (Zone Economiche Speciali) e nelle FZI (Zone Franche Industriali). 

Per queste ultime, è competente il Gabinete das Zonas Económicas de Desenvolvimento Acelerado (GAZEDA), costituito nel 2007 

come organo di promozione e di coordinamento delle attività correlate alla costituzione allo sviluppo e alla gestione delle ZEE e 

ZFI. 

Il GAZEDA inoltre:  

• coordina e sviluppa le attività per la promozione di iniziative di investimento nazionali e straniere per le ZEE e le ZFI; 

• riceve, controlla, approva e registra le proposte di investimento destinate a svilupparsi entro le ZEE e le ZFI; 

• rilascia certificati e licenze di investimento. 

 

Incentivi generali 

La Legge 4/09 (Tax Benefits Code) prevede incentivi generali e speciali che accedono a determinate aree o settori. Tra i vantaggi 

di carattere generale si segnalano: 

• esenzione da dazi all’import per beni e attrezzature in conto capitale e per materie prime della classe K del registro doganale 

Pauta Aduaneira (ne fanno parte, p.e., prodotti manifatturieri: ferramenta, macchinari, apparecchiature elettriche, caldaie, 

autoveicoli, trattori); 

• crediti fiscali (per 5 anni) sull’ imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPC) in % (5% a Maputo, 10% altrove) 

sull’investimento realizzato, quando questo riguarda New Tangible Fixed Assets (in particolare, industrie manifatturiere); 

• ammortamento accelerato di macchinari e attrezzature usati in operazioni industriali o agro industriali. 

 

Incentivi speciali  

Incentivi speciali riguardano: 

• Zone franche industriali (ZFI); 

• Zone economiche speciali (ZEE); 

• Zone a rapido sviluppo; 

• Zone di interesse turistico (ZETI). 

Le ZEE e le ZFI beneficiano di vantaggi fiscali e non e, precisamente:  

• per quanto riguarda i benefici fiscali: esenzione dal pagamento di imposte doganali all’importazione di materiale da 

costruzione, macchinari, accessori e parti di ricambio e altri beni funzionali all’implementazione delle attività oggetto della 

licenza, così come esenzione dall’IVA negli acquisti domestici e nelle importazioni;  
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• per quanto riguarda i benefici non fiscali: concessione di uso del suolo (Direito de Uso e Aproveitamento de Terra - DUAT) e 

valutazione di Impatto Ambientale (VIA); 

• procedure semplificate nel rimpatrio degli utili e regime valutario liberalizzato con possibilità di realizzare operazioni off-shore; 

• regime di lavoro più flessibile, soprattutto nelle assunzioni di manodopera straniera; 

• processi di valutazione e di autorizzazione dei progetti di investimento decentrati e accelerati. 

 

Zone franche industriali  

Lo status di FZI non è correlato all’insediamento in determinati siti, bensì alla conformità del progetto di investimento a determinate 

caratteristiche:  

• investimento minimo 50.000 dollari; 

• esportazione di min. 70% della produzione annuale; 

• creazione di posti di lavoro per locali (min. 20 dipendenti locali per ogni nuova impresa). 

I vantaggi che accedono alle FZI riguardano:  

• l’esenzione dall’IRPC per i primi 10 anni fiscali; 

• il dimezzamento dell’aliquota dell’IRPC dall’11° al 15° anno fiscale; 

• la riduzione del 25% dell’aliquota dell’IRPC per la rimanente durata del progetto. 

 

Beluluane Industrial Park 

Beluluane è una FZI che si estende su un’area di circa 700 ettari. Già 

oltre 24 ettari sono attrezzati con infrastrutture atte a ospitare piccole e 

medie imprese. Il parco industriale di Beluluane è situato nel distretto di 

Boane, nella provincia della capitale Maputo, appena 20 chilometri dal 

porto di Maputo cui è ben collegata; si trova sulla dorsale del Maputo 

Corridor, a 75 chilometri da Ressano Garcia, il confine tra Mozambico e 

Sudafrica: l’autostrada N4, a un paio di chilometri dalla FZI, collega 

Maputo a Nelspruit, Witbank, Johannesburg e Pretoria. 

All’interno della FZI Beluluane, si trova Mozal, una fonderia di alluminio 

partecipata da BHP Billiton, Mitsubishi Corporation, Industrial 

Development Corporation of South Africa e lo Stato del Mozambico. 

Tra le imprese operanti nella FZI di Beluluane si segnalano: 

• le aziende che lavorano nel comparto dell’alluminio per Mozal;  

• manifattura leggera (ad esempio, abbigliamento); 

• industria pesante (ad esempio automobilistica, di ingegneria);  

• lavorazione, trasporto e distribuzione di alluminio;  

• servizi (anche di formazione - ad esempio per la riqualificazione del lavoro 

locale -); 

• imballaggio ed etichettatura. 
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Per i soggetti interessati a operare nella FZI di Beluluane, la procedura di start up passa attraverso la preliminare individuazione di 

un lotto su cui edificare, previo acquisto della relativa concessione (in veste di Owner-Occupier), ovvero attraverso la conclusione 

di un contratto di affitto (in veste di Tenant) con un Beluluane Industrial Park property developer. 

I costi della concessione sono di circa USD 15/m2 all'interno della zona franca e di USD 12,5/m2 al di fuori della zona franca; a 

questi importi si aggiungono oneri annuali di gestione e manutenzione, pari a USD 0,35/m2 nella zona franca e USD 0,30/m2 al di 

fuori della zona franca. 

Solo per il primo anno di attività, tali oneri/commissioni di gestione e manutenzione non sono dovuti. 

 

Parque Industrial da Matola 

Nel parco industriale di Matola si concentrano oltre 500 unità industriali con elevato 

grado di diversificazione (dal settore agro-industriale alla lavorazione dei metalli e 

materiali da costruzione). Lo sviluppo della città è collegato al rapporto commerciale 

tra il Mozambico e il Sudafrica, soprattutto grazie al complesso portuale di Matola e 

al corridoio di Maputo (stradale e ferroviario). 

 

 

Zone economiche speciali  

Le imprese che operano nelle ZEE sono autorizzate a vendere i loro prodotti nel mercato domestico, ma, in questo caso, 

diversamente da quanto accade per le merci dirette all’esportazione, le vendite nel mercato mozambicano sono soggette al 

pagamento delle imposte doganali, inclusi dazi, IVA e accise (Special Consumption Tax).  

I vantaggi che accedono alle ZEE riguardano: 

• esenzione dall’IRPC per i primi 3 anni; 

• dimezzamento dell’aliquota di imposta IRPC dal 4° al 10° anno fiscale; 

• riduzione del 25% dell’aliquota IRPC dall’11° al 15° anno fiscale.  

 

ZEE Nacala 

La ZEE Nacala si trova alla fine del Nacala Development Corridor (CDN), 

corridoio formato dalla strada che collega il capoluogo (Nampula) con i Paesi 

dell’interland in particolare, Malawi e Zambia. 

Due principali siti sono interessati dal regime di ZEE, uno più vicino al porto e 

uno all’aeroporto di Nacala, per una superficie totale di circa 500 ettari.  

L’area industriale è stata divisa in settori dedicati alla metallurgia, all’industria tessile e delle confezioni.  

Lo sviluppo industriale porta con sé esigenze di logistica e trasporti, pertanto non devono essere trascurate le opportunità di 

investimento anche nei settori dei servizi e delle infrastrutture. 

Importanti opportunità riguardano anche il comparto energetico; infatti, risulta allo studio un progetto di installazione di una 

raffineria di petrolio a Nacala, con capacità di almeno 100-300 barili al giorno che andrebbe a supportare la filiera dell’industria 

chimica (soprattutto fertilizzanti), degli idrocarburi e delle materie plastiche. 

ZEE Nacala 

ZFI Baluluane 
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Considerato il potenziale agricolo della regione, l’industria agro alimentare rappresenta un ulteriore approdo per l’investitore 

straniero: è alta la domanda di prodotti lavorati, specialmente mais, arachidi, sesamo, cassava, fagioli, anacardi, cotone, tabacchi, 

frutti tropicali, in particolare banane e mango. 

Nacala possiede anche un elevato potenziale turistico. Quale destinazione turistica esotica di grande afflusso, Nacala offre 

opportunità di investimento e di business nel settore alberghiero, della ristorazione, degli sport acquatici. 

 

Zone a rapido sviluppo 

Sono identificate come zone a rapido sviluppo le seguenti aree: 

• Zambesi River Valley (inclusi i distretti delle province di Tete, Zambezia, Sofala e Manica); 

• Niassa Province; 

• Nacala District; 

• Ilha de Moçambique,  

• Ibo Island. 

I vantaggi che accedono alle zone a rapido sviluppo riguardano:  

• credito di imposta fino al 20% del totale dell’investimento realizzato; 

• esenzione dalla tassa sulle transazioni immobiliari (SISA) sui negozi che hanno per oggetto il suolo pubblico. 

 

Zone di interesse turistico 

Nel dicembre 2009 è stato emanato un decreto che definisce le linee guida, le procedure e le regole per la individuazione di Zonas 

de Interesse Turístico (ZETI) da parte dell’Instituto Nacional do Turismo (INATUR), quale autorità di gestione e unico organo 

responsabile del rilascio dei titolo, delle licenze, delle autorizzazioni all’esercizio di attività economiche entro le ZETI. 

Sono state individuate e dichiarate zone di interesse turistico nelle province di Inhambane (Chipongo e Mapanzene), Nampula 

(Namulungo e Mujijivava Crusse), Cabo Delgado e Niassa (Chiuanga e Lichinga). 

Il governo intende ora sviluppare piani di investimenti nelle aree individuate. 

Tra i master plan già approvati, si segnala lo Strategic plan for the Hotels Association (South Mozambique) 2000-2012 dell'Hotel 

Association of Southern Mozambique. 

La società per azioni Mozaico do Indigo S.A. (MdI), partecipata dall’INATUR e dall’Instituto de Gestão de Participações do Estado 

(IGEPE), è stata costituita nel 2009 allo scopo di coordinare gli investimenti nel settore turistico. 

La MdI, tra l’altro, sta coordinando, con le autorità locali di Maputo, la realizzazione del ponte che collega entrambi i lati della baia 

di Maputo e lo sviluppo della regione insulare di Katembe. 

 

http://www.tourisminvest.org/Mozambique/downloads/tourism%20sector%20background/Strategies,%20plans/Strategic%20Plan%20for%20Hotel%20Assoc.%20Southern%20moz.pdf
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Quadro giuridico 

 

Il sistema legale del Mozambico è basato sul diritto portoghese di Civil Law, dove la legge scritta prevale sul precedente giudiziale. 

La legge commerciale, risalente ai principi del codice del commercio coloniale portoghese del 1888, è stata riformata con l’entrata 

in vigore del nuovo Codice di Commercio il 1° luglio 2006.  

Altre fonti sono rappresentate dal diritto islamico e dalle consuetudini locali tradizionali. 

Occorre tenere presente che l’efficienza del sistema legale e giudiziario nazionale può talora risultare compromessa da una 

burocrazia lenta e dalla corruzione ancora molto diffusa. 

In base al 2010 Corruption Perceptions Index, che classifica 178 Paesi in una scala da 0 a 10 (dove 0 indica il massimo livello di 

corruzione e 10 la massima trasparenza), il Mozambico si situa al 116° posto su 178, con una valutazione pesantemente 

insufficiente, pari a 2,7 punti.  

 

Proprietà privata  

La proprietà privata è riconosciuta e tutelata. La proprietà della terra, tuttavia, è ancora statale: la terra non può essere venduta o 

altrimenti alienata, ipotecata né pignorata.  

I terreni possono essere assegnati per scopi economici attraverso l’acquisizione dei diritti d’uso (Direito de Uso e Aproveitamento 

de Terra - DUAT).  

La fonte normativa di riferimento è rappresentata dalla Legge 19/97 e dal relativo regolamento attuativo del 1998 (Decreto 66/98) 

che disciplinano il diritto d’uso della terra e delle risorse naturali e il ruolo delle comunità nella loro gestione, nonché il trasferimento 

dei diritti di uso che, lo si anticipa, deve essere autorizzato dalla pubblica amministrazione. 

Le persone fisiche o giuridiche, anche straniere, possono essere assegnatarie di diritti di uso e di sfruttamento della terra, secondo 

le condizioni accordate dallo Stato. In particolare, il rilascio di tali concessioni è subordinato a: 

• preventiva approvazione di un progetto di investimento; 

• residenza da almeno 5 anni in Mozambico (se persone fisiche); 

• costituzione o registrazione in Mozambico (se persone giuridiche). 

I diritti di uso e/o di sfruttamento: 

• sono accordati per un periodo massimo di 50 anni rinnovabili alla scadenza, su richiesta del soggetto interessato; 

• sono trasferibili (insieme alle infrastrutture e alle costruzioni eventualmente insistenti sul terreno) per atto notarile. 

Di fatto, quindi, il sistema delle concessioni è sostitutivo della piena proprietà, fermo restando che la terra (diversamente  dalle 

costruzioni e dai veicoli) non può formare oggetto di obbligazioni di garanzia. 

 

Procedure e enti competenti al rilascio del DUAT 

Gli investitori stranieri che desiderano assumere in concessione una zona occupata da comunità locali, possono seguire due 

diverse procedure: 

• richiesta di rilascio del DUAT al Serviços de Cadastro territorialmente competente;  

• contratto con i coltivatori locali per la produzione di specifici prodotti: il contratto è rinnovabile annualmente sulla base di una 

pianificazione della produzione approvata a livello provinciale. 
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Per completezza, si segnala che anche l’occupazione, purché pubblica e pacifica e continuata per 10 anni, può costituire titolo per 

l’acquisto dei diritti di uso e sfruttamento della terra. 

Come accennato, l’autorità competente al rilascio del DUAT è il Serviços de Cadastro della provincia dove si trova il terreno (in 

particolare, i Presidentes dos Conselhos Municipais e de povoações e gli Administradores de Distritos).  

Nelle zone non coperte da pianificazione urbanistica, le competenze vengono ripartite come segue. 

I Governadores provinciais possono: 

• autorizzare le richieste di DUAT fino al limite massimo di 1.000 ettari; 

• autorizzare licenze speciali nelle zone di protezione parziale; 

• dare pareri sulle richieste di DUAT per le aree di competenza del Ministro dell'Agricoltura e della Pesca. 

Il Ministro da Agricultura e Pescas può: 

• autorizzare DUAT per aree di estensione tra i 1.000 e i 10.000 ettari; 

• autorizzare licenze speciali nelle zone di protezione totale; 

• fornire consulenza sulle domande di DUAT relative a zone che superano la sua competenza. 

Il Conselho de Ministros può: 

• autorizzare le richieste di DUAT che superano la competenza del Ministro da Agricultura e Pescas; 

• istituire, modificare o abolire le aree di protezione totale e parziale; 

• autorizzare l’utilizzo del letto delle acque territoriali e della piattaforma continentale (quest’ultima, secondo il diritto 

internazionale, corrisponde al sottosuolo marino, attiguo alla terraferma, che si estende fino al bordo estremo del margine 

continentale o alternativamente fino alla distanza di 200 miglia dalla linea di base del mare territoriale; il Mozambico ha 

ratificato la Convenzione di Montego Bay del 1982 che riconosce il diritto esclusivo degli Stati costieri allo sfruttamento delle 

risorse di tale area - pesca, ricerca ed estrazione di idrocarburi -, facendo salva, in ogni caso, la libertà di tutti gli altri Stati di 

esercitare i diritti tipici dell’alto mare nelle acque sovrastanti la piattaforma continentale). 

 

Investimenti indiretti 

L'esportatore che sta avviando una presenza sul mercato mozambicano e non abbia ancora una propria organizzazione di vendita 

in loco può vendere i propri prodotti: 

• direttamente al cliente mozambicano (vendita diretta); 

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

Non trattandosi di investimenti rivolti a stabilire una relazione di lungo termine né ad acquisire interessi durevoli o di controllo su 

un’impresa locale, le operazioni di vendita, agenzia e distribuzione possono essere definite come investimenti “indiretti”.  

 

La 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 prestazioni periodiche o continuative di cose. 

La centralità e l’importanza del contratto di compravendita internazionale hanno fatto sì che esso diventasse oggetto di numerose 

convenzioni internazionali aventi finalità di uniformare la sua disciplina giuridica, la più importante delle quali è la Convenzione di 

Vienna sulla compravendita internazionale di beni mobili del 1980.  
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Tale 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. 

La Convenzione di Vienna sulla compravendita internazionale di beni mobili del 1980, ratificata dall’Italia nel 1986, non è mai stata 

sottoscritta dal Mozambico che rimane, insieme a Sudafrica, Regno Unito, Brasile, India e altri Stati “minori”, uno dei Paesi a non 

aver aderito alla Convenzione. Ne consegue che, in mancanza di espressa scelta della legge italiana o di altra legge, quale fonte 

regolatrice del contratto, nei rapporti di compravendita con venditori locali troverà applicazione la legge locale. 

Nonostante l’avvio di studi comparatistici alla fine degli anni Novanta, non risulta essere stata emanata una specifica “legge sui 

contratti” all’interno dell’ordinamento del Mozambico. Ciò non significa che la materia sia sprovvista di regolamentazione, 

potendosi, infatti, fare riferimento al Código Comercial de Moçambique, e in particolare, per quanto concerne la compravendita, al 

Título Segundo “Contratos Em Especial”, Capítulo I “Compra e venda mercantil” (artt. 449 e ss.). 

La compravendita è definita “o contrato pelo qual o vendedor transmite ao comprador a propriedade de uma coisa ou de um 

direito, mediante o pagamento do preço, desde que o negócio seja considerado próprio da actividade empresarial ou o objecto se 

destine à revenda, locação ou outra forma de exploração económica”. 

Le principali obbligazioni del venditore sono: 

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

• fornire le informazioni necessarie all’acquirente per il corretto funzionamento della cosa; 

• indicare pesi e oneri che possono incidere sull’esercizio dei diritti sul bene venduto; 

• garantire il compratore per vizi (il termine di decadenza per la denuncia del vizio è di 15 giorni dalla scoperta) e difetti di 

funzionamento del bene venduto (per 6 mesi dalla consegna: cfr. art. 473 Cod. Comm. “No silêncio do contrato, o prazo da 

garantia de funcionamento da coisa vendida expira seis meses após sua entrega, salvo se a natureza da coisa ou usos da 

praça determinarem prazo superior”).  

Le principali obbligazioni del compratore sono: 

• pagare il prezzo della merce: si badi che, in base all’art. 449 co. II Cod. Comm., “Transmitida a propriedade da coisa ou do 

direito sobre ela e feita a sua entrega, o vendedor não pode, salvo convenção em contrário, resolver o contrato por falta do 

pagamento do preço”, in altre parole: salvo diversa espressa pattuizione, dopo la conclusione del contratto e la consegna della 

merce, il mancato pagamento della stessa non dà diritto al venditore di risolvere il contratto (ma solo di agire per il 

pagamento); si consiglia, pertanto, di negoziare sempre termini di pagamento anticipati rispetto alla consegna, ovvero di 

munirsi di apposite garanzie di pagamento o assicurazioni del credito; 

• curare le spese di trasporto dei beni venduti, a meno che le parti non dispongano diversamente. 

 

L’agenzia e la distribuzione 

Non risultano in vigore norme ad hoc in materia di distribuzione. 

Il contratto di agenzia, invece, è disciplinato dal Código Comercial de Moçambique (Capítulo V “Contrato de representação 

empresarial ou agência”, art. 547 e ss.). 

Il contratto di agenzia è definito come “o contrato pelo qual uma das partes se obriga a promover por conta da outra a celebração 

de contratos, de modo autónomo e estável e mediante a retribuição, podendo ser-lhe atribuída certa zona ou determinado círculo 

de clientes, podendo ou não participar de actos relacionados com a execução dos negócios. Qualquer das partes tem o direito, a 

que não pode renunciar, de exigir da outra um documento assinado que indique o conteúdo do contrato e de posteriores 

adiantamentos ou modificações”. 
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È prescritta la forma scritta del contratto, che deve avere il seguente contenuto minimo obbligatorio:  

• indicazione delle parti (“representante” / “agente” e “representado” / “principal”); 

• oggetto del contratto (beni o servizi); 

• area di esercizio o gruppo di clienti: limitata, con possibilità di ampliamento successivo su accordo delle parti;  

• durata: in mancanza, la durata si presume a tempo indeterminato; in tal caso, la disdetta deve essere comunicata con un 

preavviso minimo di 1 mese per il primo anno di rapporto, 2 mesi se il rapporto ha avuto durata superiore all’anno, 3 mesi se  il 

rapporto è durato più di due anni, 4 mesi se il rapporto è durato più di tre anni, 5 mesi se il rapporto è durato più di quattro 

anni, 6 mesi se il rapporto è durato più di cinque anni; è ammessa la risoluzione del contratto per giusta causa (senza oneri  di 

preavviso), purché la volontà di risolvere il rapporto sia comunicata dalla parte che non vi ha dato causa all’altra entro 1 mese 

dal momento in cui è avvenuto il fatto pregiudizievole o da quando se ne è avuta conoscenza. 

È possibile integrare il contratto con i seguenti contenuti facoltativi: 

• specifici obblighi e responsabilità delle parti: al riguardo, si osserva che, per legge, l’agente è tenuto (anche dopo la 

cessazione del rapporto) al segreto relativamente alle informazioni acquisite nel corso del suo incarico;  

• divieto di nominare sub-agenti (in mancanza, tale facoltà è riconosciuta all’agente dalla legge); 

• clausola dello “star del credere”, ammessa purché convenuta per iscritto ed espressamente riferita, di volta in volta, alle 

vendite e ai soggetti da garantire; 

• patto di esclusiva post-contrattuale (con durata massima di 2 anni dopo la cessazione del rapporto); 

• esclusiva: in mancanza di tale previsione, l’agente non potrà agire in nome o per conto di altri preponenti limitatamente ai beni 

e servizi oggetto del contratto di agenzia; 

• retribuzione dell’agente: oltre alle provvigioni (rimesse alla contrattazione delle parti), la legge prevede che all’agente sia 

riconosciuta un’indennità di clientela alla cessazione del rapporto (calcolata in via equitativa, ma, in ogni caso, non inferiore a 

un’annualità calcolata sulla media delle provvigioni degli ultimi 5 anni – o la minore durata che abbia eventualmente avuto il 

rapporto –). 

 

La partecipazione ad appalti pubblici di fornitura, d’opera e di servizi 

Le principali fonti in materia di appalti pubblici e privati in Mozambico sono rappresentate da:  

• 2010 Procurement Regulation e  

• Ministerial Diplomas 141 e 142/06, questi ultimi istitutivi di:  

˗ Unidade Funcional de Supervisão das Aquisições (UFSA), responsabile per l’applicazione del 2010 Procurement 

Regulation e di 

˗ Unidade Gestora Executora de Aquisições (UGEA), responsabile per la gestione delle gare e membro, attraverso 1 

rappresentante su 3, delle Commissioni di Gara; 

• Ministry of Finance Procedures Manual for Procurement;  

• Legge 6/2004 anti-corruzione. 

Il 10 agosto 2011, inoltre, è entrata in vigore (il giorno stesso della sua pubblicazione) la nuova Legge 15/11 sulle Public-Private 

Partnerships (PPP), Large Scale Projects (LSP) e Business Concession (BC). 

La legge riguarda: 
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• PPP ossia attività di impresa, escluse quelle attinenti a attività minerarie e petrolifere, esercitate su un’area pubblica o entro 

una zona coperta dalla fornitura di servizi pubblici, e per le quali un partner privato si impegna nei confronti del partner 

pubblico, in base a un contratto, a realizzare gli investimenti necessari e a operare le prestazioni necessarie per la fornitura 

efficiente di servizi o per la produzione di beni di interesse pubblico; 

• LSP ossia un investimento autorizzato o negoziato con lo Stato, il cui valore, con riferimento alla data del 1° gennaio 2009, 

supera i 12 miliardi e mezzo di metical; 

• BC riguardanti l’autorizzazione a svolgere attività di prospezione, esplorazione, estrazione e/o utilizzo delle risorse naturali o di 

altre risorse o beni di proprietà nazionale, effettuata in base a un contratto o ad altri titoli/concessioni. 

Sono esclusi dall’ambito di applicazione della legge: 

• PPP relativi ai settori minerari e petroliferi; 

• semplici contratti di fornitura di beni o di servizi conclusi tra enti pubblici statali; 

• PPP di natura culturale, sociale umanitaria, senza scopo di lucro. 

La procedura di conclusione di una PPP si svolge, di regola, mediante gara pubblica.  

Dettagli sulle gare aperte sono reperibili sul sito governativo http://www.concursospublicos.gov.mz/. 

Tutti i documenti che compongono l’offerta devono essere presentati muniti di legalizzazione e di traduzione giurata in lingua 

portoghese.  

Le condizioni di partecipazione a tender pubblici e privati includono compliance legale, finanziaria, tecnica e, in certi casi 

(specialmente nell’ambito delle costruzioni), è richiesta la nazionalità; in particolare, la partecipazione può essere riservata a:  

• persone fisiche mozambicane ovvero a  

• persone giuridiche che presentino le seguenti caratteristiche: 

˗ costituzione e registrazione in Mozambico e  

˗ titolarità min. 50% del capitale sociale in capo a una persona fisica mozambicana o a una persona giuridica che, a 

sua volta, sia partecipata, nella misura di almeno il 50% del capitale sociale, da una persona fisica mozambicana. 

Nei casi testé citati, le limitazioni devono essere contenute espressamente nei bandi di gara. 

I soggetti interessati sono ammessi a partecipare alla gara come consorzi o associazioni di imprese. In questi casi, i requisiti 

concernenti il reddito, il capitale e il patrimonio, così come i requisiti tecnici, possono essere soddisfatti dalle caratteristiche 

“aggregate” dei membri dell’associazione o del consorzio. 

Con specifico riguardo alla conclusione di PPP e al relativo regime applicabile, la Legge 15/11 contiene le seguenti previsioni 

generali, destinate a trovare ulteriore specificazione nei regolamenti attuativi: 

• sistema dei prezzi basato sullo cd. “user pay principle” con compensazione delle diseconomie con i margini di profitto; 

• mantenimento della proprietà pubblica della terra; 

• paritaria ripartizione dei rischi tra soggetto pubblico e privato che operano in partnership. 

 

Investimenti diretti 

Le principali fonti di riferimento per l’investitore straniero sono rappresentate da: 

• Decreto 2/05 (código comercial) modificato dal Decreto 2/09; 

• Decreto 49/04 (Regulamento de licenciamento de atividades comercias); 

http://www.concursospublicos.gov.mz/
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• Decreto 1/06 (Regulamento de Registro de Entidades Legais); 

• Legge 3/93 (Lei do Investimento); 

• Decreto 14/93 e Decreto 36/95 (Regulamento da Lei de Investimento); 

• Aviso 05/GGBM/96 (Regulamento da Lei Cambial); 

• Legge 23/07 (Lei do Trabalho).  

Gli investimenti diretti stranieri possono avvenire attraverso la costituzione di una società di diritto mozambicano (“NewCo”) oppure 

attraverso l’apertura di una filiale (branch di società straniera). 

La NewCo può essere controllata al 100% dalla casa madre straniera oppure essere partecipata anche da un partner locale in joint 

venture con l’investitore straniero: in Mozambico, non sono previste limitazioni alla proprietà ovvero al controllo straniero di società 

locali, fatta eccezione per il settore delle telecomunicazioni (Legge sui media 18/91, che limita al 20% la partecipazione straniera in 

società del settore, incluse quelle titolari di canali televisivi o testate giornalistiche). 

In generale, quindi, e con le riserve a cui si è accennato, per investire in Mozambico, non è necessario operare con un partner 

locale. Tuttavia, come visto, in alcuni settori, una società che volesse partecipare a determinate gare pubbliche deve essere 

detenuta da una maggioranza locale ai fini dell’ammissione al tender. 

 

I tipi di società di capitali di diritto mozambicano indicati per l’investimento nel Paese sono due, ossia la Sociedade Anônima de 

Responsabilidade Limitada (“SA”) e la Sociedade por quotas (“SQ”), qui di seguito illustrate più in dettaglio. 

In questa sede, non si prendono, invece, in considerazione le società in accomandita e le società in nome collettivo, che non 

appaiono tipi societari consigliabili per una forma di investimento nel Paese. 

 

Public Limited Company (Sociedade anônima SA) 

Il capitale sociale è diviso in azioni che possono essere nominative, dematerializzate o al portatore: per questa possibilità (che 

differenzia le SA dalle SQ), il velo societario consente di nascondere l’identità dei soci attraverso l’emissione di azioni al portatore.  

Non è richiesto un capitale sociale minimo, purché idoneo al perseguimento dell’oggetto sociale. All’atto della costituzione,  almeno 

il 25% del capitale sottoscritto deve essere versato: le contribuzioni possono essere in denaro o in natura. 

La governance di una SA si articola nei seguenti organi necessari: 

• l’assemblea dei soci (Assembléia General): minimo 3 soci con poteri di nomina e revoca degli altri due organi, vale a dire: 

• il Consiglio di Amministrazione (Conselho de Administraçao) o amministratore unico e 

• il Consiglio di Sorveglianza (Conselho Fiscal) di 3 o 5 soggetti o un sindaco unico (fiscal unico) che può essere un contabile o 

una società di revisione.  

 

 Private Limited Liability Company (Sociedade por quotas SQ) 

Il capitale è diviso in quotas. Il requisito del capitale minimo (20.000 metical, pari a circa 740 dollari) è stato abrogato con la Legge 

2/09. Tuttavia, come visto, l’investimento minimo straniero necessario per poter accedere ai benefici fiscali dedicati e, in genere, 

alle forme di garanzia bancaria, è di 50.000 dollari. All’atto della costituzione, deve essere versato almeno il 50% del capitale 

sottoscritto e il rimanente deve essere liberato entro i successivi 3 anni.  
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Le quote sono nominative e il loro trasferimento richiede la forma scritta. A differenza di quanto visto nel caso di una SA, quindi, 

nella SQ, l’identità dei soci è necessariamente pubblica, dato che è richiesta, oltre che la nomina statutaria, anche la relativa 

registrazione nel Registro de Entidades Legais. 

Salvo diversa disposizione statutaria, la società e gli altri soci hanno la prelazione sulle quote del socio che intenda tras ferire le 

proprie. 

Gli organi della SQ sono:  

• l’assemblea dei soci (Assembléia General): la SQ può essere unipersonale (in questo caso, alla denominazione sociale, deve 

essere aggiunto “unipessoal”) e, comunque, non può avere più di 30 soci. L’assemblea ordinaria si tiene entro 3 mesi dalla 

fine dell’esercizio per l’approvazione del bilancio; l’assemblea straordinaria può essere convocata dal suo presidente, 

dall’organo amministrativo, dall’organo di controllo (ove previsto) e dai soci che rappresentino almeno il 10% del capitale 

sociale; 

• il consiglio di amministrazione (Conselho de Administraçao) o l’amministratore unico; 

• lo statuto, infine, può prevedere e regolare la costituzione e le funzioni del collegio sindacale (Conselho Fiscal) o del sindaco 

unico (fiscal unico): quest’ultimo organo è previsto come obbligatorio solo se il numero dei soci è superiore a 10.  

 

Procedura generale di costituzione di una società di capitali di diritto mozambicano 

La procedura di costituzione di una società di capitali di diritto mozambicano è stata oggetto di semplificazione ad opera del nuovo 

codice del commercio approvato con Decreto 2/05 e della legislazione complementare. 

La procedura si compone delle seguenti fasi. 

1. Prenotazione della denominazione sociale presso la Conservatoria do Registo das Entidades Legais: il relativo certificato 

(Certidao de Reserva de Nome) che viene rilasciato dalla Conservatoria ha efficacia limitata a 90 giorni. 

2. Redazione e sottoscrizione dell’atto costitutivo e dello statuto (Contrato de Sociedade e Estatutos) in forma di scrittura privata 

con sottoscrizioni dei soci autenticate, ovvero in forma di atto pubblico notarile, se i conferimenti comprendono anche beni 

immobili. Lo statuto deve presentare almeno i seguenti contenuti necessari: 

• dati anagrafici identificativi dei soci; 

• denominazione sociale, comprensiva dell’abbreviazione che identifica il tipo di società (p.e. SA o SQ); 

• oggetto sociale; 

• sede sociale (oppure, se la sede non è ancora individuata, la domiciliazione della società); 

• durata; 

• capitale sociale sottoscritto, modalità e tempistica per il relativo versamento; 

• contributi dei soci; 

• nomina dei primi amministratori che rappresenteranno la costituenda società fino alla prima assemblea che nominerà gli 

amministratori della società costituita; 

• data di costituzione. 

Lo statuto può disciplinare le seguenti materie (facoltative): 

• circolazione delle quote; 

• modalità di distribuzione degli utili; 
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• esercizio fiscale: in deroga al piano contabile generale del Mozambico (Plano General de Contas), è possibile derogare 

alla corrispondenza esercizio fiscale/anno solare, previa autorizzazione del Ministero delle Finanze.  

3. Apertura di un conto corrente bancario per il deposito del capitale sociale: l’apertura del conto intestato alla costituenda società 

avviene verso presentazione dei seguenti documenti: 

• copia autentica del certificato di prenotazione della denominazione sociale(Certidao de Reserva de Nome); 

• bozza dello statuto; 

• copia autentica dei documenti identificativi dei soci. 

4. Registrazione di NewCo presso la Conservatoria do Registo das Entidades Legais che rilascia il certificato di registrazione. 

Alla registrazione segue la pubblicazione dello statuto sulla gazzetta ufficiale (Boletim da República) a cura della 

Conservatoria das Entidades Legais.  

A questo punto, la NewCo deve ancora ottenere: 

• il codice fiscale(Numero Unique de Identificação Tributaria NUIT), previa registrazione presso l’ufficio delle entrate (Reparticao 

de Financas) territorialmente competente in base al luogo ove ha sede la NewCo;  

• le licenze operative (alvaras) il cui rilascio è condizione indispensabile per poter cominciare a operare: 

˗ Licenza operativa semplice (Decreto 2/08), presso il Presidente do Conselho Municipal: il rilascio di questa licenza è 

riferibile alle attività che non richiedono una previa verifica di impatto ambientale (sono comprese alcune attività agricole; 

in genere, le attività commerciali, edilizia, sport, industria, trasporti, comunicazioni e turismo); 

˗ Licenza commerciale; 

˗ Licenza industriale. 

Infine, la NewCo deve provvedere a notificare l’inizio dell’ attività al direttore provinciale del lavoro e all’autorità fiscale (Reparticao 

de Financas) previa richiesta di approvazione da parte del Ministero del Lavoro, della tabella oraria settimanale (Horario de 

Trabalho). 

 

Obblighi di auditing  

La revisione dei conti è obbligatoria su base annuale per le SA, le multinazionali, per le società che operano nel settore della 

finanza e per le società costituite in base alla Lei do Investimento, vale a dire per le società che hanno ottenuto l’autorizzazione del 

CPI. 

Il Mozambico è membro della East and Southern African Association of Accountants General (ESAAG) che si occupa dell’adozione 

uniforme degli International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) che, a loro volta, si basano sugli International Financial 

Reporting Standards (IFRS) emanati dall’International Accounting Standards Board (IASB). 

I Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) del Mozambico si basano sul sistema francese. Dal 2007 le principali banche 

commerciali adottano gli IFRS e, dal 2010, anche le maggiori società controllate da società straniere. 

 

Branch di società straniere  

La registrazione di filiali e di sedi secondarie di società estere (branches) può essere richiesta presso il Ministero del Commercio e 

dell’Industria ed è subordinata alla verifica di una check-list documentale afferente la costituzione e la governance della casa 

madre.  
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Procedure di insolvenza 

Non è previsto un registro centralizzato, nazionale dei fallimenti, pertanto la ricerca sullo stato di una società deve essere condotta 

su base locale, con riferimento al tribunale territorialmente competente. 

Accanto alla procedura fallimentare, sono previste forme di ristrutturazione dei debiti aziendali di natura concordataria. 
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Diritto del lavoro 

 

Il Mozambico è membro dell’International Labour Organisation (ILO) dal 1976 e ha ratificato, tra le altre, le seguenti convenzioni 

internazionali:  

• Hours of Work (Industry) Convention, 1919 (1977) 

• Right of Association (Agriculture) Convention, 1921 (1977)  

• Weekly Rest (Industry) Convention, 1921 (1977)  

• Workmen's Compensation (Accidents) Convention, 1925 (1977) 

• Workmen's Compensation (Occupational Diseases) Convention, 1925 (1977) 

• Forced Labour Convention, 1930 (2003)  

• Hours of Work (Commerce and Offices) Convention, 1930 (1977)  

• Labour Inspection Convention, 1947 (1977) 

• Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (1996)  

• Employment Service Convention, 1948 (1977)  

• Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (1996)  

• Equal Remuneration Convention, 1951 (1977)  

• Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (1977)  

• Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (1977)  

• Employment Policy Convention, 1964 (1996)  

• Minimum Age Convention, 1973 (2003)  

• Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (1996)  

• Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (2003)  

Le principali fonti domestiche in materia di diritto del lavoro sono rappresentate dai seguenti provvedimenti: 

• la nuova legge sul lavoro (Legge 23/07 do Trabajo);  

• il Decreto ministeriale 123/06 sui livelli minimi di retribuzione; 

• le Leggi 6/91 e 8/91, per l’esercizio, rispettivamente, del diritto di sciopero e di associazione: fatta eccezione per alcune 

categorie (vigili del fuoco, polizia penitenziaria e appartenenti all’autorità giudiziaria), l’associazione sindacale è libera; 

• la Legge 6/08 in materia di abolizione dei lavori forzati; 

• la Legge 5/02 di non discriminazione sul posto di lavoro dei soggetti portatori del virus dell’HIV o affetti da AIDS;  

• il Decreto 61/06 di protezione di talune categorie di lavoratori (in particolare, quelli impiegati nel settore minerario). 

 

Contratti di lavoro  

I diversi tipi di contratto di lavoro previsti dalla legge sono:  

• a tempo indeterminato; 
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• a tempo determinato (solo al ricorrere di eccezionali esigenze specificate dalla legge; p.e. in caso di aumento eccezionale della 

produzione, sostituzione di altro lavoratore, lavoro stagionale etc.): questo tipo di contratti può essere concluso per una durata 

massima di 2 anni ed è rinnovabile per massimo 2 volte; 

• part-time; 

• somministrazione di lavoro (specifiche autorizzazioni ministeriali sono richieste alle agenzie di somministrazione). 

L’età minima prevista per legge per concludere contratti di lavoro è 18 anni. 

È ammesso anche l’impiego di minori che abbiano compiuto 15 anni purché il datore di lavoro dimostri di provvedere alla loro 

formazione professionale e di assicurare loro condizioni di lavoro idonee allo sviluppo fisico e morale della persona. In questi casi, 

la settimana lavorativa non può superare le 38 ore con un impiego giornaliero comunque non superiore alle 7 ore. La retribuzione 

deve essere pari a quella degli adulti ovvero almeno pari a 2/3 di quella degli adulti se, per quest’ultimi è prevista una re tribuzione 

superiore al minimo legale. 

Quanto alla cessazione del rapporto di lavoro, si segnala che la risoluzione del rapporto di lavoro può verificarsi in presenza di: 

• giusta causa (senza obblighi di preavviso); 

• giustificato motivo oggettivo (in questa ipotesi, con preavviso minimo di 15 giorni se il rapporto dura da almeno 6 mesi ma non 

più di 3 anni, ovvero con un preavviso minimo di 30 giorni se il rapporto dura da più di 3 anni). 

Particolari tutele sono previste a favore dei lavoratori in caso di licenziamenti collettivi (oltre 10 dipendenti) e quando l’azienda 

interessata occupi fino a un massimo di 10 persone. 

 

Orario di lavoro 

Per quanto riguarda la disciplina dell’orario di lavoro, la settimana lavorativa standard è di 40 ore, ma può essere estesa a 48. 

Oltre le 48 ore settimanali, gli straordinari devono essere retribuiti in misura pari al 50% in più rispetto al salario base. 

Per legge, gli straordinari non possono superare le 2 ore giornaliere e le 100 ore all’anno. 

Sono previste ferie retribuite in misura pari a 12 giorni all’anno per il primo anno, 24 per il secondo anno, 30 dal terzo anno in poi. 

 

Retribuzione 

Il salario minimo è pari a 50 - 90 dollari mensili circa, a seconda del settore di appartenenza. 

La liquidazione di fine rapporto è commisurata al livello retributivo goduto: 

• se superiore oltre 7 volte il minimo salariale (ipotesi mediamente verificata), il trattamento di fine rapporto è pari a 1 mensilità 

per ogni anno di durata del rapporto; 

• se compreso tra 8 e 10 volte il minimo, il trattamento di fine rapporto è pari a 1/2 mensilità per ogni anno di durata del rapporto; 

• se compreso tra 11 e 16 volte il minimo, il trattamento di fine rapporto è pari a 1/3 mensilità per ogni anno di durata del 

rapporto; 

• se superiore a 16 volte il minimo, il trattamento di fine rapporto è pari a 3 giornate lavorative per ogni anno di durata del 

rapporto. 
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Contenzioso lavoristico 

Ai fini della gestione stragiudiziale e giudiziale del contenzioso lavoristico, il Decreto 7/94 disciplina la costituzione della Comisión 

Consultiva del Trabajo (CCT), organo di negoziazione tripartito tra il Governo, i sindacati e le associazioni degli imprenditori. 

Con il Decreto 50/09, inoltre, è stata istituita la Comisión de Mediación y Arbitraje Laboral (COMAL) e approvato il relativo 

regolamento: attualmente sono istituite 7 commissioni per la mediazione e l’arbitrato che trattano controversie in materia di lavoro 

nelle province di Maputo, Gaza, Inhambane, Manica, Sofala, Nampula e Cabo Delgado. 

 

Previdenza  

La materia della previdenza e dell’assistenza sociale è disciplinata nelle seguenti fonti: 

• il Decreto 45/09 che approva il Reglamento de la Inspección General del Trabajo (IGT);  

• la Legge 4/07 della Seguridad Social Obligatoria;   

• il Decreto 53/07 che approva il Reglamento de Seguridad Social Obligatoria;  

• la Legge 25/91, costitutiva del Servicio Nacional de Salud (SNS).  

Dal 2009 è obbligatoria la registrazione dei dipendenti presso il Sistema di Previdenza Sociale (Instituto Nacional de Segurança 

Social). La registrazione deve avvenire entro 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto di lavoro mediante presentazione di un 

modulo (Boletim de Identificação de Beneficiareis), accompagnato da copia di un documento di identità del dipendente, dalla copia 

della licenza operativa dell’impresa e del Numero Unique de Identificação Tributaria (NUIT) della società. 

Ai fini previdenziali, si segnala che la retribuzione lorda sconta un contributo del 7%, di cui il 3% a carico del lavoratore e il 4% a 

carico del datore di lavoro che è tenuto a versare il contributo entro il giorno 10 di ogni mese all’Instituto Nacional de Seguranca 

Social (INSS). 
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Tutela della proprietà industriale 

 

Il Mozambico è parte della WTO (Resolução nº31/94 - Adesão de Moçambique à Organização Mundial de Comércio) e ha ratificato 

l’accordo TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights / Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade 

Intelectual Relacionados ao Comércio) che, tuttavia, entrerà integralmente in vigore per il Mozambico dal 2013. 

Il Mozambico è inoltre Paese firmatario del Trattato di cooperazione in materia di brevetti, firmato a Washington nel 1970 (Patent 

Cooperation Treaty- PCT), e gestito dall’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI), con sede a Ginevra 

(Resolução nº 12/96 - Adesão de Moçambique à OMPI; Resolução 35/99 Adesão de Moçambique ao Tratado de Cooperação em 

Matéria de Patentes - PCT). 

Il Mozambico ha ratificato la Convenzione di Parigi (Resolução 21/97 - Adesão de Moçambique à Convenção da União de Paris), e 

l’Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi e relativo protocollo (Resolução nº 20/97 - Adesão de 

Moçambique ao Acordo e Protocolo de Madrid). 

Per quanto riguarda la normativa domestica, vengono in rilievo le seguenti principali fonti nazionali: 

• Decreto 4/2006 - Código da Propriedade Industrial; 

• Decreto 19/99 - Regulamento dos Agentes Oficiais da Propriedade Industrial; 

• Decreto 50/2003 - Estatuto Orgânico do Instituto da Propriedade Industrial, 

e regionali: 

• Resolução 34/99 - Adesão de Moçambique à l’African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO). 

L’autorità di riferimento per la registrazione di marchi e brevetti è l’Institudo da Propriedade Industrial (IPI) con sede a Maputo 

(http://www.ipi.gov.mz/) presso il Ministero dell’Industria e del Commercio, Direzione Nazionale dell’Industria. 

L’IPI è stato istituito con decreto ministeriale 50/2003 ed è divenuto operativo nel maggio 2004. 

Il riconoscimento dei marchi e dei brevetti avviene tramite Agentes da Propriedade Industrial iscritti presso un apposito albo presso 

l’IPI: attualmente esistono oltre 60 agenti certificati dall’IPI ed elencati nella lista pubblicata nel sito internet dell’ente. 

Presso il medesimo istituto, all’Ufficio Marchi, devono essere registrati i contratti di licenza affinché possano essere efficaci anche 

verso terzi. 

Tutte le pratiche si svolgono in lingua portoghese. 

I termini di durata della registrazione dei diritti di proprietà intellettuale e i relativi termini di prorogabilità sono: 

• 20 anni per la registrazione del brevetto, rinnovabile successivamente di anno in anno; 

• 10 anni per la registrazione del marchio, rinnovabile per ulteriori periodi di 10 anni; 

• 7 anni per la registrazione dei modelli, rinnovabile di anno in anno. 

  

 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_Mondiale_per_la_Propriet%C3%A0_Intellettuale
http://it.wikipedia.org/wiki/Ginevra
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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 31.10.2011, 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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