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 “Alzai la testa. Il mare aperto era 

sbarrato da un nero banco di nubi e 

la tranquilla via d’acqua, che porta 

agli estremi confini della terra, 

scorreva sotto il cielo plumbeo; 

sembrava condurre nel cuore di 

un’immensa tenebra” 

J. Conrad,  

 

INTRODUZIONE 

 1. Perché fare affari  in Senegal e negli stati dell’Africa Occidentale 

Nel momento in cui penso al mondo degli affari nel paesi africani mi 

torna immediatamente alla memoria, anche se può sembrare un luogo 

comune, il libro di Joseph Conrad , Cuore di tenebra. 

In realtà, a prescindere dalla valutazione morale sul libro che porterebbe 

a pensare, in qualche caso, ad una visione eccessivamente etnocentrica 

del mondo del commercio e dello sfruttamento dei paesi africani che noi 

occidentali abbiamo sempre attuato, non ci si può esimere dalla 

considerazione che il commerciante che opera in Africa sia paragonabile 

al Marlow del libro di Conrad. Ovviamente per commerciante intendo 

qui riferirmi al più ampio portato semantico del termine.  

Vi si può rintracciare, infatti, una metaforica accezione tra il moderno 

uomo d’affari e Marlow, il protagonista del libro, nel quadro 

“regolamentare” in cui quest’ultimo agisce, cittadino belga, assoldato 

dagli inglesi su un mercantile belga per trasportare merci sul fiume 

Congo, avendo a che fare con mercanti tedeschi ed africani. 

È, altresì, assimilabile a queste due figure di per sé, temporalmente 

distanti, lo spirito avventuriero: spingersi verso nuovi mercati, in un 

contesto esotico per reperire le risorse non a disposizione di altri meno 

audaci nell’intento di individuare nuove aree da occupare 

commercialmente. 
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Vi sono, infine, quali più sottili ma non per questo meno suggestive 

motivazioni interiori l’amore e la grande passione che il continente 

africano trasmette, da sempre, all’occidentale.  

Ritroviamo qui, in queste terre, quello che spesso da noi abbiamo 

perduto. Si tratta, in sostanza, quando ci si avventura per percorsi 

esotici o per i “Tristi Tropici”, nell’accezione di Levi Strauss, di compiere 

“il viaggio più lungo per ritornare a casa nostra”, così  dichiarava un 

Antropologo inglese dei primi del 900. 

 

Quando qualche anno fa (oramai da oltre un decennio) venni a 

conoscenza dell’esistenza del trattato OHADA mi spinsi con interesse a 

cercare di comprendere come la brillante idea di armonizzare il diritto 

commerciale al fine di trasformarlo in una sorta di “diritto uniforme” 

valido ed efficace per una serie di stati nazionali africani, potesse 

confrontarsi con la tradizione giuridica e commerciale dei paesi 

dell’Africa occidentale e, tra questi, del Senegal. 

Il Senegal non è certo nuovo ad integrazioni giuridiche e sovrapposizioni 

di ordinamenti aventi differenti origini e strutture normative. Basti qui 

ricordare il Code de la Famille con le sue strutture di matrice 

napoleonica, islamica e consuetudinaria. 

Ma il diritto degli affari è comunque un qualcosa che non scardina 

direttamente le relazioni sociali, come potrebbe, invece, succedere nella 

stretta osservanza delle regole del diritto di famiglia o della proprietà. Il 

sistema commerciale rappresenta, per contro, lo strumento diretto alla 

creazione di nuove strutture e d’innovatività rivolta allo sviluppo 

tecnologico degli scambi  e, ovviamente, del sistema industriale. 

In realtà il trattato OHADA, che uniforma il diritto commerciale non è 

l’unico esempio di trattati multilaterale tra gli stati dell’Africa 

occidentale, ricordo qui tra gli altri il trattato de l’Union économique et 

monétaire de l’Ouest africain dal 1994 attuato in concomitanza con la 
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svalutazione del franco CFA al fine di rilevare come anche i territori 

dell’Africa occidentale non siano nuovi a tentativi d’unificazione e di 

regolamentazione sovranazionale. All’indomani della indipendenza degli 

stati africani (almeno a partire dal 1962) si costituì la ZONA FRANCA 

(cosiddetta per la comune moneta, il franco appunto), che comprendeva 

gli ex territori coloniali dell’Africa occidentale (AOF) e dell’africa 

equatoriale francese AEF 1. Tra questi stati, molti erano e sono gli Stati 

geograficamente posizionati nell’Africa occidentale.  

Le stesse nazioni perseguono, da tempo, un’azione d’integrazione 

economica che tende a pervenire, a guisa di quello che è avvenuto 

nell’Unione europea, alla libera circolazione delle merci, delle persone 

dei servizi e dei capitali.  

Evidentemente una tale forma di integrazione non può prescindere da 

un profilo giuridico che si concretizzi in un’uniformità del diritto degli 

affari e dei diritti che regolano i rapporti economici, fiscale, doganale, 

bancario, etc. 

I paesi della zona Franca possono, difatti, contare su una lingua comune 

a molti di essi, il francese appunto, nonché una moneta comune: il 

franco CFA e, per un certo periodo di tempo, hanno goduto e condiviso 

un altrettanto comune diritto positivo: il diritto francese degli affari, 

direttamente trasposto nei territori coloniali in un primo momento, e di 

un diritto coloniale direttamente promulgato dal colonizzatore francese, 

successivamente.  

All’alba dell’indipendenza, e in seguito  nel corso degli anni, alcuni di 

questi stati hanno promulgato leggi e codici che rappresentavano 

diretta espressione delle loro proprie istanze politiche e sociali.  

Tra questi il Senegal, tra il 1963 ed il 1985, ha redatto un codice delle 

obbligazioni civili e commerciali contenente 1561 articoli. Il diritto degli 

                                                                        
1
 Benin, Burkina Faso, Cameroun, Repubblica del Centro Africa, Comores, Congo, Costa d’avorio,  Gabon, Guinea 

Madagascar, Senegal, Mali, Mauritania, Niger, Tchad e  Togo. 
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affari, tuttavia, rischiava di presentarsi sotto forme diverse e con 

regolamentazioni differenti, che ne avrebbero reso assai arduo il 

processo di integrazione che con l’attestarsi rasi della zona Franca si 

voleva perseguire.  

Nacque, quindi, la necessità di individuare uno strumento che potesse 

arrestare un processo di “dislocazione giuridica” permettendo così di 

dare libera azione alle istanze d’integrazione economica e di sviluppo 

tecnologico e commerciale. Il Trattato OHADA rappresentò, dunque lo 

strumento principe per l’evoluzione degli ambiti commerciali e di 

investimento dei paesi sottoscrittori 2. 

Da un lato, infatti, l’unità giuridica manifesta, quale primo impatto, la 

creazione di un ambiente normativo comune che contribuisce ad 

attenuare o ad eliminare le distorsioni tra i differenti ordinamenti 

statali. Le richiamate differenziazioni avrebbero potuto, per contro, 

creare condizioni di concorrenza commerciale e industriale di diversa 

natura, provocando importanti squilibri economici e sociali tra i diversi 

paesi.  

È evidente che per degli investitori, anche e soprattutto stranieri, un 

sistema statale di rigida regolamentazione della concorrenza o 

connotato da elementi di “ an-elasticità” delle norme di diritto del 

lavoro in relazione all’assunzione o al licenziamento è decisamente 

meno appetibile di un sistema in cui viga, invece, una regolamentazione 

più liberale e, per certi versi, più debole a causa delle diverse “falle 

normative” insite nell’ordinamento giuridico. 

Lo sviluppo dell’impianto industriale e commerciale autoctono sarebbe 

stato, oltretutto, certamente penalizzato dalla libera presenza della 
                                                                        
2
 Il trattato OHADA, acronimo che indica l’Organizzazione per l’Armonizzazione del diritto degli affari, è stato 

sottoscritto, dopo un iter formativo di oltre 2 anni,  il 17 ottobre 1993 a Port Louis (Ile Maurice) da 14 stati della 

zona franca (Benin, Burkina Faso, Cameroun, Repubblica del Centro Africa, Comore, Congo Costa d’Avorio, Gabon 

Guinea equatoriale, Mali, Niger, Senegal, Tchad, Togo). Con l’adesione successiva della Guinea Bissau e della Guinea 

Conakry, ed è entrato in vigore il 18 settembre 1995.  Lo stato depositario del trattato è la repubblica del Senegal.  
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concorrenza straniera che può senz’altro contare su sistemi di 

produzione e su Know how decisamente più efficaci e consolidati. 

Sotto un altro diverso aspetto, l’unitarietà del diritto, specie se 

proveniente da una struttura comunitaria, presenta degli innegabili 

vantaggi sul piano della CERTEZZA E DELLA SICUREZZA. La legislazione 

unitaria o unificata consente, infatti, di poter contare su regole comuni 

in stati nazionali diversi ma appartenenti ad uno spazio giuridico 

integrato in cui modifiche, ampliamenti e innovazioni si 

concretizzeranno secondo un’unica procedura. Infine, l’unitarietà delle 

regole giuridiche permette di elidere gli elementi di CONFLITTO DI 

LEGGE NELLE RELAZIONI COMMERCIALI INTERNAZIONALI, con le 

connesse ed incresciose difficoltà di ordine giudiziario, applicazioni di 

leggi non previste e non conosciute dalle parti e con conseguenze, 

quindi, inattese ed imprevedibili.  

In una zona giuridica integrata non è, infatti, necessario individuare LA 

LEGGE NAZIONALE APPLICABILE al caso concreto in quanto si può 

utilizzare un unico complesso normativo.  

Nel solco del migliore processo evolutivo comunitario, il trattato OHADA 

è stato preceduto da un’uniformità della moneta, attuata con il trattato 

UMOA (Union monétaire de l’ouest africain, creata il 14 novembre 

1973) con lo scopo di uniformare la legislazione monetaria e bancaria 

dell’ Africa occidentale, poi sostituita dalla UEMOA (Union économique 

et monétaire de l’ouest africain, 10 gennaio 1994) con prospettive e 

scopi ancora più ampi rispetto al precedente trattato. 

Allo stesso modo si è dato avvio a procedure di uniformazione del diritto 

della proprietà intellettuale, brevetti, marchi diritto d’autore, con la 

creazione dell’ OFFICE AFRICAIN ET MALGACHE DE LA PROPRIETÀ 

INTELLECTUELLE (13 settembre 1962, tra i cui firmatari risulta anche il 

Senegal). Allo stesso modo nacque, nel luglio 1992 il trattato CIMA 

(conferenza interafricana dei mercati assicurativi). Nel settembre 1992 si 
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costituì la CIPRES (Conferenza Interafricana della previdenza sociale) 

con l’altrettanto chiaro tentativo di armonizzare ed unificare il diritto 

previdenziale  

La presenza, in questi paesi, di un trattato che riunisca diverse forme 

giuridiche di regolamentazione commerciale è davvero di grande 

interesse.  

Il desiderio, proprio del Continente africano, di evitare i rischi di 

marginalizzazione dal mondo occidentale, ha determinato, dunque, la 

nascita di uno strumento regolativo di vasta portata.  

Gli stessi africani si persuasero che il continente, anche nella sua realtà 

giuridica, non potesse esimersi dal promuovere l’integrazione 

economica regionale, abbandonando i tradizionali accordi di 

cooperazione ed individuando, quale prioritaria circostanza alla 

fondazione dell’integrazione economica, l’integrazione giuridica 

apportata dal processo di armonizzazione del diritto degli affari.  

Il trattato OHADA non è semplicemente un accordo internazionale tout 

court ma rappresenta sotto diversi aspetti un’illuminante creazione 

giuridica di grande rilievo.  

1) - Il suo obiettivo primario e temporalmente perseguito in una 

dinamica d’affermazione di norme uniformi è consistita nella 

progressiva armonizzazione delle legislazioni nazionali degli stati della 

zona Franca, al fine di favorire lo sviluppo armonioso di tutti gli Sati 

membri (art. 1 e 2) . 

2) - Un secondo aspetto è costituito dall’ampiezza dell’integrazione 

comunitaria che ci si propone di perseguire (art. 53). Il trattato 

costituisce una sorta d’armonizzazione di tutti i settori giuridici che 

compongono il diritto degli affari.  

4) -  Il terzo aspetto, sicuramente più suggestivo e forse anche il più 

originale e rilevante per gli stati africani, è la portata e l’efficacia del 

diritto sovranazionale comunitario rispetto alla legislazione statale. Il 
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Trattato, nelle sue varie articolazioni, non solo arriva a modificare 

l’ordinamento commerciale di ogni singolo stato membro ma si spinge 

sino al punto di sostituire radicalmente la stessa legislazione nazionale. 

Dunque, un diritto commerciale applicabile ed efficace in Senegal è il 

medesimo che vige in tutti gli altri stati membri della Zona Franca. 

4) Un ulteriore aspetto, forse periferico ma a nostro modesto avviso 

assai rilevante, è l’assenza di una qualsiasi contaminazione di carattere 

islamico o tradizionale. Il diritto positivo senegalese presenta in altri 

settori una normatività assolutamente conforme alla partecipazione 

sociale. Nel codice delle obbligazioni civili ed ancor più nel codice della 

famiglia si trovano istituti di diretta discendenza islamica. Il Codice della 

famiglia prevede addirittura, in merito alle successioni,  una 

regolamentazione a doppio binario: da un lato le norme di diretta 

provenienza napoleonica, acclimatate nel diritto tradizionale africano e 

dall’altro, le regole di diritto islamico malikita (Sharia e Fiq ). L’assenza, 

nel trattato, di ogni riferimento al diritto islamico, che pur nella sua 

formazione ortodossa si occupa di regolare molteplici aspetti del diritto 

commerciale (si pensi alle finzioni relative al credito ed all’interesse 

applicato dalla banche islamiche), forse un poco stupisce. Il Senegal, o 

meglio una parte della popolazione, ha sempre fortemente rivendicato 

la propria appartenenza al mondo musulmano e da non molto alcuni 

giuristi e religiosi islamici hanno richiesto al Governo la promulgazione di 

un codice della famiglia totalmente musulmano. Oltretutto, la 

confraternita Mouride ha costruito sul commercio la propria prosperità. 

Ancor più bizzarra è dunque l’assenza nel trattato di riferimenti al diritto 

musulmano, nella sua concretizzazione malikita. Forse la ragione è da 

ricondursi alla molteplicità di stati che hanno raggiunto il progetto di 

trattato, tra cui non tutti di diretta influenza religiosa islamica. Oppure la 

necessità di rendere il trattato stesso uno strumento di agile ed efficace 

evoluzione giuridica ha determinato la volontà di evitare richiami al 
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diritto islamico onde sottrarsi alle possibili perplessità dell’investitore 

europeo. Più probabilmente, e qui mi inserisco in una ormai consolidata 

polemica, il trattato è molto francese. Il primo progetto, infatti è stato 

approntato da un grande e compianto giurista senegalese, Keba M’Baye, 

vice presidente della Corte internazionale dell’Aja e presidente della 

corte suprema senegalese, e da due (rapporto di 1 a 2) giuristi Francesi, 

presidenti di sezione, del consiglio di Stato della Repubblica francese.  

Per quanto riguarda la struttura del trattato, non si può poi rinunciare a 

segnalarne la sua peculiarità. 

In primo luogo vi si evidenzia la presenza dell’organizzazione per 

l’armonizzazione del diritto degli affari OHADA, appunto, che 

possedendo personalità giuridica consente di rendere efficaci le finalità 

perseguite dal trattato. L’organizzazione è composta da strutture e 

meccanismi di decisione che, pur non paragonabili correntemente con 

quelli di uno Stato, ne ripropongono alcune istituzioni: esiste un 

consiglio dei ministri, organo di deliberazione e di decisione, un 

segretariato permanente, organo esecutivo ed amministrativo a cui è 

collegata una scuola regionale superiore di formazione della 

magistratura e , da ultimo, una Corte comune di Giustizia ed Arbitrato, 

che esercita il potere di controllo e di sanzione delle norme. Si tratta, in 

definitiva, di un progressivo abbandono del potere di sovranità 

legislativa, regolamentare e giudiziaria, nei settori specifici del trattato, 

da parte degli stati firmatari.    L’Africa occidentale ed il Senegal in 

particolare, rappresentano storicamente una strategica rotta per il 

commercio all’interno dell’Africa Sub Sahariana. 

Fin dai tempi della colonizzazione l’isola di Gorè,  Saint Louis du Senegal 

e poi Dakar  rappresentarono un primo avamposto delle potenze 

coloniali europee e un luogo di scambio commerciale e culturale di 

primaria importanza. Occorre anche precisare che, in ragione della sua 

collocazione geografica, il Senegal, posto alle porte del Deserto e ben 
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localizzato sulla costa oceanica,  ha da sempre potuto contare sulla 

vocazione commerciale della maggioranza delle  etnie che lo 

compongono. 

La creazione, in tempi successivi, di una progressivamente attrezzata 

zona portuale ha garantito e permesso lo sviluppo commerciale non solo 

sul territorio nazionale ma anche verso l’interno ed in particolare verso 

il Mali, il Niger e altri stati limitrofi non dotati di strutture portuali 

adeguate alle esigenze commerciali. 

Nonostante l’attestazione politica e culturale dovuta, in gran parte, alla 

figura di Leopold Sedar Senghor, primo presidente del Senegal e 

membro dell’Académie franaçaise, il Senegal non ha potuto contare, 

fino ad ora, su una stabile e efficiente struttura produttiva ed 

industriale, conformandosi, in tale ambito, agli altri stati limitrofi. 

La carenza o, in alcuni casi, la quasi assenza di impianti industriali e 

produttivi ha reso quindi necessaria l’importazione della quasi totalità 

delle merce destinate al largo consumo della popolazione. 

La presenza di strutture internazionali e il grande sviluppo delle relazioni 

con altri paesi e, non ultimo, il costante flusso migratorio, se da un lato 

impoverisce il paese di forze giovani, dall’altro permette un insperato 

afflusso di danaro proveniente dalle rimesse regolarmente trasmesse 

alle famiglie rimaste in patria. 

Da qualche tempo il Senegal si vede promoter di un importante sviluppo 

immobiliare, con connessa implementazione dei commerci relativi al 

settore.  

Lo sviluppo di altri ambiti commerciali è direttamente connesso 

all’aumento della potenzialità di spesa di una fetta, sempre più 

crescente di popolazione che, vuoi per l’abilità e il progressivo 

arricchimento di una nuova classe borghese, vuoi per gli ingenti aiuti 

provenienti dall’estero sotto forma di rimesse, può permettersi beni che 

un tempo erano inavvicinabili dal 90 % della popolazione.   
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In merito agli altri paesi dell’area, è interessante notare come la 

presenza di istituzioni interafricane permetta l’attestarsi di un fattore 

trainante delle economie pur limitatamente più avanzate dei paesi 

dell’area. Così, la Repubblica del Mali, presentando una situazione 

relativamente meno sviluppata del Senegal, manifesta un forte interesse 

sia alla commercializzazione dei prodotti del nostro paese sia alla 

potenzialità d’investimento, in settori specifici, di promotori  italiani. 

Altre nazioni dell’area, pur in maggior affanno economico presentano 

potenzialità di sviluppo tali e specie in periodi di recessione 

generalizzata dei mercati convenzionali, da permettere almeno un 

tentativo di proficuo approccio sistematico commerciale. 

L’area dell’Africa occidentale che, convenzionalmente, è rappresentata 

da Senegal, Mali, Burkina Faso, Niger, Guinea Conakry , Guinea Bissau, 

Sierra Leone, Liberia e Costa d’avorio  conta oltre 70 milioni di abitanti e 

costituisce un nuovo ed interessante mercato. Le difficoltà di ingresso 

sono certamente maggiori rispetto ad altre aeree del pianeta ma le 

potenzialità inespresse si rilevano certamente superiori ai mercati già 

inflazionati da presenze concorrenziali di imprese straniere. Un ulteriore 

vantaggio è poi sostanzialmente costituito dall’esistenza di istituzioni 

comunitarie interafricane che, pur con evidenti difficoltà, contribuiscono 

alla creazione di una rete giuridica, commerciale e doganale che possa 

permettere di raggiungere una certa uniformità nei Paesi limitrofi 3. 

Sia la commercializzazione che gli investimenti possono dunque essere 

sostenuti da strumenti giuridici ed economici sostanzialmente uniformi, 

permettendo all’impresa straniera di poter operare con una certa  

regolarità pur in presenza di prassi che, talvolta, possono divergere da 

Paese a Paese. 

                                                                        
3
 Le principali istituzioni comunitarie sono rappresentate da: C.E.D.A.O., Comunità economica degli stati dell’Africa 

occidentale; U.E.M.O.A.: Unione economica e Monetaria dell’Africa occidentale; U.M.O.A. Unione Monetaria  Africa 

Ocidentale;U.D.E.A.O. Unione doganale degli stati dell’Africa occidentale.   
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Specie in riferimento alle dinamiche doganali occorre segnalare che pur 

sussistendo un’indicazione di massima delle imposte applicabili alle 

singole categorie mercatoriali, spesso la prassi dei singoli paesi e 

l’applicazione delle tariffe doganali segue dinamiche poco prevedibili. 

In ogni caso, le tasse d’importazione sono sovente incisive rispetto al 

prezzo di vendita portato dalle fatture ed al costo del trasporto stesso. 

 La commercializzazione di prodotti italiani è, comunque, di significativo 

rilievo soprattutto se posta in relazione alla diffusa percezione della loro 

qualità. Pur esistendo, oramai, sui mercati dell’Africa occidentale una 

diffusa presenza di prodotti asiatici e cinesi, è comunque opinione 

condivisa che il manufatto italiano sia di gran lunga superiore e che, 

nell’ottica di una ragionevole competizione commerciale, il prezzo più 

elevato sia sintomo di migliore qualità. 

In un primo momento la commercializzazione di prodotti italiani 

(diciamo a partire dagli anni 80) aveva assunto una caratteristica di 

nicchia commerciale di alta gamma destinata a pochi fortunati, con il 

trascorrere del tempo si è, per contro,  cominciata a diffondere, grazie 

anche al mutato potere di acquisto, una ricerca di qualità anche nelle 

fasce meno abbienti della popolazione. L’influenza del fenomeno 

migratorio ha fortemente contribuito alla diffusione del prodotto 

italiano che stava perdendo sempre più terreno non solo in ragione 

dell’avanzata “cinese” ma anche in relazione all’attestarsi di dinamiche 

commerciali provenienti da altri paesi europei, tra i quali soprattutto la 

Spagna. 

La maggior parte dei senegalesi ha un fratello o un amico che vive in 

Italia (si possono stimare almeno 200.000 cittadini senegalesi residenti 

in Italia tra regolari e non) e, molto spesso, l’invio di prodotti e 

manufatti italiani contribuisce alla loro diffusione pur all’esterno di un 

formale interscambio commerciale. 
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Guida alla pianificazione dell’export 

 1. Comprendere il contesto senegalese  

 1.1. Il Senegal, sistema paese  

Il Senegal, rappresenta uno degli Stati più sviluppati della regione 

dell’Africa francofona, con buone infrastrutture ed una base industriale 

relativamente diversificata. Dopo un decennio di crescita, ha visto la sua 

economia indebolirsi negli ultimi due anni per l’aumento del prezzo 

internazionale del petrolio e per la diminuzione della produzione 

agricola e ci si aspetta un trend più positivo nel triennio 2010 - 2012. 

Inoltre, per lo stesso periodo, sono previsti numerosi progetti 

infrastrutturali promossi dal governo che dovrebbero contribuire a 

sostenere la crescita del settore edilizio. Ѐ prevista anche una riforma 

nel settore energetico, in quanto la mancanza di energia è il principale 

ostacolo alla crescita economica. Il settore, dunque, verrà ristrutturato e 

sarà incoraggiata anche la partecipazione del settore privato. Il settore 

secondario potrebbe, invece, beneficiare della ricapitalizzazione delle 

ICS, le Industrie Chimiche Senegalesi, che si prevede apporteranno un 

graduale miglioramento alla situazione finanziaria della società. 

Indicatori di Business Climate:  

Doing Business 2009                    = 149° su 181 (precedente: 168° su 181);  

Index of Eco. Freedom 2008      = 91° su 157 (precedente: 86° su 157);  

Corruption Perc. Index 2008     =85° su 180 (precedente: 71° su 180) 

Popolazione CIA-STIMA 2008      12,853 milioni abitanti                 

Superficie            196,190 Km2  

PIL 2008 EIU                                          13,687 milioni di USD 

Crescita rispetto al 2007                       4,2% 

Crescita prevista per il 2009                 5,2% 

PIL pro capite FMI                                 1100,07 USD 

Debito estero in valore assoluto EU 2008       2.3 miliardi di USD 
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Per il Senegal si è estimato un debito estero per il 2008 pari al 18,5% del 

proprio Prodotto Interno Lordo, mentre per il 2009 si ha una previsione 

del 20,9%. 

Saldo Bilancio Commerciale     

L’interscambio complessivo senegalese per il 2008 è stato pari a circa 

6,9 miliardi di USD. Il saldo tra esportazioni (2,1 miliardi USD) e 

importazioni senegalesi (4,8 miliardi di USD) è stato pari a -2,7 miliardi di 

USD 

Investimenti diretti esteri          

L’ammontare totale degli IDE in entrata in Senegal nel 2007 è stato pari 

a 78 milioni di dollari in diminuzione rispetto al 2006 (220 milioni di 

dollari). Gli IDE Stocks, si sono attestati sui 555 miliardi di dollari a fine 

2007 (fine 2006: 477 mld di $)  

Fonte: www.unctad.org  

Rapporti di investimento con paesi esteri 

Nel 2008 Italia con l’1,33% di investimenti approvati (quasi 20 milioni di 

Euro) figura 

al sesto posto nella graduatoria dei primi dieci Paesi stranieri investitori 

(nello stesso periodo del 2007, occupava con il 21,12% - il primo posto in 

termini di percentuale di investimento approvato). Gli investimenti 

italiani hanno guardato in particolare 8 progetti nei settori: energia (1 

progetto), riciclaggio dei rifiuti (1 progetto), confezione (1 progetto), 

avicoltura (1 progetto), perforazione pozzi (1progetto), materiali edili (1 

progetto); plastica (1 progetto), consulenza agricola (1 progetto). La 

Svezia è al primo posto della graduatoria (con solo 2 progetti ma con 

25,77% di capitale straniero), seguita dalle isole Vergini (21,84% - 1 

progetto), dalla Spagna (18,197% - 6 progetti), dalla Francia (2,21% - 26 

progetti) e dalla Cina (2,03% - 3 progetti). Viene quindi l’Italia seguita 

dalla svizzera (0,55% - 4 progetti), dalla Costa d’Avorio (0,22% - 3 
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progetti), dagli USA (0,09% - 3 progetti) ed infine dal Libano (0,08% - 3 

progetti). 

Posizione del Paese sugli Economic Partnership Agreements: Il Senegal 

è, insieme al Sud Africa, leader del Fronte del “no” agli EPA. Al summit 

Europa-Africa (8-9 dicembre 2007) il Presidente Wade ha dichiarato che 

l’Africa Rifiuta gli EPA perché essi comporterebbero un inaccettabile 

diminuzione delle entrate derivanti dalle tasse doganali attualmente 

applicati dai Paesi meno sviluppati e lo smantellamento del fragile 

tessuto industriale nei paesi ACP. 

Maggiori partner commerciali (2007) :         Mali 18,9%, Francia 9,1%; 

Italia 5,9%; India 5,7%; Gambia 5,2%. Nel primo semestre 2008, secondo 

i dati forniti dal Ministero dell’Economia senegalese, i primi 10 clienti 

sono stati: Mali (97 milioni di euro), India (44), Francia (31) Gambia (19), 

Rep. Guinea (17), Spagna (15), Guinea Bissau (12), Mauritania (11), Italia 

(10) 

FORNITORI : Francia 22,2%; Paesi Bassi 10%; Rep. Popolare Cinese 7,4%; 

Regno Unito 6,2%; Tailandia 5,2%; Belgio 4,5%; 12% Italia. Nel primo 

semestre 2008, secondo i dati forniti dal Ministero dell’Economia 

Senegalese: Francia (216,74 milioni di Euro), Nigeria (172,832 mil. di 

Euro), Rep. Popolare Cinese (78,34 mil. euro), Tailandia (70,66 mil. di 

euro), Germania (44,27 mil. di euro), Spagna (36,37, milioni di euro), 

Olanda (36,35 milioni di euro), India (35,79 mil. di euro), Costa d’Avorio 

(35,30 mil. di euro), Brasile (32,31 mil. di euro), Regno Unito (31,72 mil. 

Di euro), Finlandia (31,71 milioni di euro), Italia (29,66 mil. di euro), 

Giappone (29,22 mil. di euro) e Argentina (28,34 mil. di euro). 

OCSE Categoria di rischio 6 (0-7) 

Accordi con le istituzioni Finanziarie Internazionali – L’approvazione da 

parte della FMI e della BM del Documentario Strategico di Riduzione 

della Povertà (DSRP) elaborato dalle autorità senegalesi per il periodo 

2003-2005 e l’impegno del FMI a proseguire, anche per il futuro, 
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l’attività di assistenza al Senegal rappresentano altrettante aperture di 

credito nei confronti del Paese e di suoi sforzi riformatori. Nel mese di 

gennaio 2007 la Banca Mondiale ha discusso il secondo DSRP, relativo al 

periodo 2006-2010. Il 2 novembre 2007 il Consiglio Esecutivo del Fondo 

Monetario Internazionale ha approvato la concessione al Senegal per un 

triennio di un PSI (Policy Support Instrument) e concesso un ulteriore 

finanziamento di 75,6 milioni di di dollari a carico del programma ESF 

(Exogenous Shocks Facility). 

Rapporti Bilaterali con l’Italia           

L’interscambio commerciale fra Italia e Senegal ha registrato un saldo 

positivo nel 2004-2008, passando dai 19,4 milioni di euro del 2007 ai 

77,7 milioni nel 2008 (+300%). Il trend delle esportazioni italiane verso il 

Senegal, dopo un lieve ristagno del biennio 2006-07, ha presentato una 

crescita di 45,6% nel 2008. Il volume delle nostre  importazioni dal 

Senegal, calato del 19,3% nel 2005, dopo un buon ricupero nel biennio 

2006-07, presenta nel 2008 una flessione  del 15% circa. Secondo i dati 

ISTAT, l’interscambio col Senegal si è attestato nel 2008 sui 217,4 milioni 

di euro; in particolare, le esportazioni italiane in Senegal ammontano a 

147,5 milioni di euro  (principalmente macchine e apparecchi meccanici; 

apparecchi e materiale elettrico; mobili, vetture, trattori e motocicli e 

loro parti ed accessori; materie plastiche; prodotti ceramici; alluminio e 

lavori di alluminio; lavori di ghisa, ferro o acciaio), mentre le 

importazioni, sono diminuite dagli 82 milioni ai circa 70 milioni di euro 

(principalmente pesci, molluschi e crostacei; grassi e oli animali e 

vegetali;pelli e cuoio; metalli preziosi; ortaggi o legumi; cotone). Questi 

andamenti dimostrano come il volume dell’interscambio tra Italia e 

Senegal resti altalenante negli anni e legato alle diverse situazioni 

congiunturali che il paese africano attraversa, le quali influiscono infatti 

sulla capacità di acquisto dall’estero. La conveniente di circa il 15% per 
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l’Italia di alcuni prodotti senegalesi è invece alla base di alcuni aumenti 

che in alcuni anni si registrano nelle nostre importazioni dal Senegal. 

Debito verso l’Italia                  nullo, dopo la cancellazione nel 
maggio 2005 di tutti i crediti vantati 
dal nostro Paese 

 

Livello di Cancellazione            Totale  
 

Cooperazione 

allo sviluppo 

La cooperazione italiana è retta da un 
accordo bilaterale di cooperazione 
tecnica economica che risale al 1962. Il 
Senegal è attualmente, tra i paesi 
dell’Africa Occidentale il maggior 
beneficiario dell’aiuto pubblico italiano 
allo sviluppo con 265 milioni di euro 
erogati, a suo favore, tra il 1985 ed il 
2005. Sono in corso numerosi progetti 
a livello sia bilaterale che multilaterale. 
Attualmente, il Senegal è uno dei 
quattro paesi beneficiari del Fondo 
Italia CILSS “Lotta alla desertificazione 
per la riduzione della  povertà nel 
Sahel (FLCDRPS), un programma 
regionale del valore di circa 25 milioni 
di euro che    assieme al Fondo di 
Sviluppo Locale di Sédhiou in fase di 
avvio rappresenta la continuazione e  
l’evoluzione di una strategia italiana 
per lo sviluppo locale e la riduzione 
della povertà in ambito  rurale nelle 
regioni saheliane. Tematiche 
trasversali prioritarie saranno 
l’approccio di genere, la lotta  alla 
desertificazione, la gestione delle 
risorse idriche. In tale quadro di 
riferimento, è stata  approvata dal 
Comitato Direzionale nella seduta del 
marzo 2008 un’iniziativa di sostegno al 
settore  privato per un importo totale 
di 23,7 milioni di Euro denominata 
Piattaforma d’appoggio al settore 
privato e alla valorizzazione nella 
diaspora senegalese in Italia 
PLASERPI. 
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Presenza italiana (aziende 

escluse) 

ONG: COOPI, CESVI, LVIA, COSPE, CISV, 
COMI, ACRA, MAIS 

Aziende italiane presenti e 

dichiarate in ambasciata  

65  aziende miste, nei settori edile - 
immobiliare, import-export (soprattutto 
ittico),  produzione e trattamento 
alimentare, trasporti marittimi. Le 
società di costruzione sono di piccole                                                          
dimensioni (conceria, profilati di 
alluminio, lavorazione del vetro) e varie 
società di import-export                                                          
di vari articoli. Sono inoltre presenti 
importanti compagnie di navigazione 
italiane (Messina, MSC e                                                  
Grimaldi, con uffici in loco), che coprono, 
a partire da Dakar, i traffici commerciali 
con la regione                                                          
dell’Africa Occidentale e tra l’Europa ed il 
sud America. Nel settore petrolifero, 
l’unica società                                                          
Italiana presente era la Edison 
International SpA, che collaborava nel 
quadro di un contratto con il                                                          
Ministero dell’Energia e delle Risorse 
Minerarie e con la Petrosen, la società 
petrolifera dello Stato,                                 
relativa alla ricerca e alla produzione 
congiunta di idrocarburi offshore in 
un’area di mare di 7.294km2                       
antistante la città di Rufisque, a pochi 
chilometri dalla capitale. 

Atteggiamento SACE                 La SACE colloca il Paese nella 6 categoria 
di rischio (su7), e nella classe “C” per 
quanto riguarda il              
“Programma Africa”. Nel contesto di tale 
programma è previsto l’operatività con 
controparti private                                                          
(bancarie e corporate) in base al merito 
di credito, limitata a operazioni di durata 
massima di 5anni,                                                          
salvo deroghe, per operazioni 
particolarmente solide. Attualmente è 
collocato in un plafond Paese di 50                                                 
milioni di euro. Le garanzie deliberate 
(capitale e interessi) in Senegal sono pari 
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a 12,1 milioni di                                                          
euro. Le garanzie perfezionate in quota 
capitale ammontano a 10,4 milioni di 
euro, interamente                                                          
erogati. 

SIMEST Non risultano esservi iniziative di 
finanziamento di operazioni nel paese da 
parte di Simest 
Interscambio bilaterale   I dati  ISTAT per 
il 2008 fanno registrare un import 
italiano pari a circa 69,8 milioni di euro e 
un Export italiano pari a 147,5 milioni di 
euro, per  un interscambio complessivo 
pari a 217,5 milioni di Euro. 
http://www.coeweb.istat.it/ 

Cosa esporta l’Italia Macchine ed apparecchi industriali e loro 
ricambi, petrolio e suoi derivati, mobili e 
affini, prodotti minerali non metallici, 
autoveicoli, elettrodomestici, 
abbigliamento, ceramiche, veicoli per 
l’agricoltura, materiale per la pesca, 
prodotti alimentari (pasta, caffè, alcuni 
latticini) 

Cosa importa l’Italia                 Prodotti ittici (pesci, crostacei e 
molluschi) e altri prodotti per la pesca, 
oli grassi da semi oleosi, pelli                            
cuoio e metalli preziosi, concimi e 
minerali greggi, verdura e frutta. 

Accordo di cooperazione 

economica: 

- Accordo per la Promozione e la 
Produzione degli investimenti firmato a 
Dakar il 3.10.2000 ratificato dall’Italia il 
24.1.2006 e dal Senegal il 28 novembre 
2008;  
 -Convenzione sulla doppia imposizione 
sui redditi  

Posizione del paese rispetto 

all’Accordo di Kyoto 

L’accordo di Kyoto è stato ratificato il 
20.07.2001 ed è entrato in vigore il  
16.02.2005 

 

 1.2 Informazioni operative  

Il Senegal continua ad essere uno dei Paesi ritenuti tra i più affidabili del 

continente africano, pur in presenza di problemi di povertà che 

richiedono la continua assistenza della comunità internazionale. Grazie 
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ad una corretta gestione  macroeconomica ed al rispetto di criteri di 

stabilità fissati a livello regionale, i rapporti tra il Senegal e le Istituzioni 

finanziarie Internazionali (IFI) sono ad essere caratterizzati da una fase di 

positiva collaborazione. L’approvazione del FMI e della BM del 

Documento Strategico di Riduzioni della Povertà (DSRP) e le recenti 

concessioni del Policy Support Instrument triennale nonché l’importante 

finanziamento (75.6 Mln. Di dollari) a carico del programma ES, sopra 

richiamati rappresentano altrettante aperture di credito nei confronti 

delle politiche attuate dal Paese rispetto alle grandi sfide sociali ed 

economiche che caratterizzano l’intera regione. 

Settori ad alto potenziale di crescita:   agricoltura, floricultura, turismo, 

nuove tecnologie, tessile e confezionamento, pesca, industria 

dell’assemblaggio, lavori pubblici, chimica.  

Grandi progetti infrastrutturali in fase di studio: il nuovo aeroporto, 

l’autostrada a pedaggio Dakar-Thiès, il rinnovamento del porto e il suo 

ampliamento, la privatizzazione e la riabilitazione della rete ferroviaria 

senegalese, la prima in Africa occidentale), la costruzione di una nuova 

capitale. 

Piano pluriennale del Governo: Le autorità hanno annunciato la loro 

intenzione di continuare a finanziare lo sviluppo delle infrastrutture 

attraverso debito estero, da contrarre a condizioni commerciali. Il 

finanziamento proverrà soprattutto dai paesi del Golfo, dalla Cina e 

dall’India. Il Governo ha in corso alcuni rilevanti progetti (Nuovo 

aeroporto internazionale; Citè des affaires, ossia parco industriale sul 

sito dell’attuale aeroporto; espansione e rinnovo delle vie ferroviarie 

nazionali; nuovo porto per esportazioni minerarie; autostrada a 

pedaggio Dakar-Thiès). 

Problematiche/ostacoli: infrastrutture scarse e di inadeguata qualità; 

difficoltà nell’approvvigionamento energetico; scarsa formazione e 

qualificazione del personale locale; protezioni elevate per il settore 
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agro-alimentare (zucchero, pollame, mobili, tessile, indumenti di 

seconda mano).  

2. L’Africa occidentale: il sistema UEMOA, UMOA e CEDEAO, Esiste l’euro 

africano ?  

 

Da diversi decenni il continente africano ha dato avvio a percorsi che 

potremmo definire di “comunitarizzazione” anche sulla scia della nascita 

delle istituzioni europee. L’esigenza di costituire istituzioni comuni in 

grado di uniformare, per quanto possibile, le politiche economiche, 

monetarie e fiscali, ha determinato la nascita di entità istituzionali 

dirette ad agevolare l’attestazione della certezza delle norme giuridiche, 

sia sotto il profilo della loro generale applicazione nei territori nazionali 

degli Stati membri, sia nella conoscibilità da parte dei possibili investitori 

esteri. È evidente come tali dinamiche si siano anche scatenate a seguito 

dei processi di globalizzazione economica correlata al capitalismo 

mondiale che a partire dagli anni 90 ha conosciuto una larga 

affermazione nell’intero pianeta. 

La pressione delle organizzazioni intergovernative  come il Fondo 

monetario internazionale e l’organizzazione mondiale del commercio  

hanno in qualche modo sospinto gli Stati nazionali a tentare di sostituire 

le regole del mercato alle norme dello stato singolo, anche tramite la 

predisposizione di convenzioni internazionali di entità sovra statali 4.  

Nel continente africano le strutture economiche integrate si presentano 

sotto forma di creazione di organismi internazionali a vocazione politica 

o di cooperazione. Talune organizzazioni economiche si sono formate su 

                                                                        
4
  È interessante qui ricordare, con un semplice passaggio, come la regolamentazione del mercato fondate su basi 

eminentemente legislative sia già una vecchia e profetica idea di Weber, che nel suo testo Economia e Società   ed 

ancor di più nel, corso di una nota conferenza, riconosceva come il capitalismo moderno avrebbe lasciato spazio al 

capitalismo burocratico, fondato sia sulla regolamentazione appunto “burocratica” dei grandi gruppi industriali sia 

sulla regolamentazione legislativa dei mercati, che avrebbe poi in qualche modo esploso la propria potenzialità nelle 

complesse e variegate dinamiche di Welfare State. Per un’ interessante lettura sulla globalizzazione economica si 

rimanda a Michelet C.A., Le Capitalisme mondial, Quadrige,,Paris PUF, 1998.  
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base geografica, raggruppando stati omogenei sotto l’aspetto di 

localizzazione nel continente. Tra alcune di queste organizzazioni, 

rilevanti anche ai fini della commercializzazione e degli investimenti nei 

paesi membri dell’Africa occidentale, si  segnalano:  

CEDEAO (Communauté économique des états de l’Afrique de l’Ouest ) 

comprendente : Benin,  Burkina Faso, Cpo Verde, Gambia, Ghana, 

Guinea, Guinea Bissau, Liberia,  Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, 

Senegal, Sierra Leone, Togo. 

UEMOA (Union économique et monétaire de l’Ouest Africain, Benin, 

Burkina Faso, Costa D’Avorio, Mali, Niger, Senegal e Togo). 

Gli stati della cosiddetta “Zone Franc”5 perseguono il raggiungimento di 

una integrazione economica che possa permettere la libera circolazione 

delle persone, dei beni, dei servizi e dei capitali. I retaggi di un comune 

passato di lingua, di moneta comune e di diritto (prima quello 

commerciale francese direttamente inserito nei singoli stati e poi quello 

coloniale promulgato per l’intero dominio francese) ha sicuramente 

posto le basi per una effettiva comunità economica. 

UMOA e UEMOA   

L’Union Monétaire Ouest Africain fu creata il 14 novembre 1973 allo 

scopo  di equilibrare la legislazione monetaria e bancaria degli stati 

membri. L’armonizzazione bancaria si è, per contro, attuata mediante la 

creazione di una diversa, pur se collegata, istituzione, la BCEAO, Banque 

centrale des états de l’Afrique occidentale. La costituzione della UEMOA, 

che subentrò alle prerogative della UMOA manifestò, quale sua primaria 

esigenza, quella di pervenire rapidamente, e con l’utilizzo di 

                                                                        
5
 La Zone Franc, con evidente riferimento alla moneta che la caratterizzava durante il periodo coloniale e che, sotto 

diversa valuta ma con il medesimo nome, ancora è presente (il Franco appunto), a seguito del’indipendenza 

coloniale era così composta: Benin (ex Dahomey), Burkina Faso (ex Alto Volta), Camerun, Repubblica Centrafricana, 

Comore, Congo, Costa D’Avorio, Gabon, Guinea, Madagascar, Mali, Mauritania, Niger, Senegal, Tchad e Togo. 

Attualmente il Mali vi è rientrato dopo diversi anni di assenza, il Madagascar e la Mauritania l’hanno abbandonata 

definitivamente, la Guinea Equatoriale e la Guinea Bissau l’hanno vi sono  invece entrate e la Guinea Conakry si 

appresta a farlo, si cfr: Issa- Sayegh, J., Lohoues- Oble, J., OHADA Harmonisation du droit des affaires, Bruylant, 

Bruxelles 2002.    
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indispensabili sistemi e strumenti economici e monetari, ad un’uniforme 

unificazione dei mercati interni, nonché alla predisposizione di politiche 

comuni nei settori essenziali delle economie degli Stati membri. 

Lo scopo precipuo della nuova istituzione era, e lo è tuttora, quello di 

assimilare le diverse normative, nel preciso intento di favorire un’unione 

monetaria finalizzata ad una più concreta unione economica.  

L’UEMOA ha quindi dato avvio ad una serie di normative quadro, dirette 

alla organizzazione della professione bancaria tra cui, sotto un aspetto 

rilevante anche ai fini del presente vademecum, la regolamentazione 

unica degli strumenti di pagamento. 

Essa comprende:  

 2.1. Regolamentazione unica dei cambi.  

La presenza di una moneta unica dell’Africa occidentale, il Franco CFA o, 

come viene definito in acronimo nelle transazioni internazionali:  XOF , 

ha determinato la necessità di poter mettere in atto delle politiche 

comuni di cambio e di relazione con i settori economici esterni 

all’ambito della moneta unica. In termini generali il controllo viene 

effettuato sotto il profilo strettamente commerciale da parte della 

BCEAO, nell’ambito di tutti i paesi aderenti mediante:                                                                   

.  

a)  verifica e controllo della posizione esterna del FCFA; 

b) controllo delle condizioni d’apertura e funzionamento dei conti 

correnti bancari nonché ritiro e spedizione dei biglietti bancari tra agli 

stati membri;                                           . 

c) supervisione dei pagamenti delle spese e delle fatture di scalo delle 

navi straniere e dei battelli nazionali all’estero; 

d) valutazione e gestione delle pratiche di domiciliazione import-

export;6 

                                                                        
6
 Le indicazioni qui riportate sono contenute in testi normativi e circolari predisposti, nel corso degli anni, sia dalla 

Banca Centrale (regolamenti e circolari), sia dagli stati membri, mediante strumenti di ratifica e di recepimento delle 
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2.2 Regolamentazione unica degli assegni e delle carte di 

pagamento, della lettera di cambio e dei biglietti all’ordine. 

In merito a tal punto è interessante notare che i progetti di creazione di 

una legge uniforme sui sistemi di pagamento risalgono al 1995 e che 

tutti i paesi aderenti alla Banca Centrale hanno ereditato 

dall’amministrazione coloniale francese la legge decreto del 30 ottobre 

1935, che comportava l’adesione , anche delle colonie, alle convenzioni 

internazionali di Ginevra del 7 giugno 1930 sul regolamento uniforme 

della lettera di cambio e dell’ 11 marzo 1931 sul regolamento uniforme 

degli assegni. Il progetto di legge del 1995 presentava notevoli 

innovazioni specie in riferimento alla normativa sull’assegno e su quella 

delle carte di prelievo , oltre che sulla centralizzazione degli incidenti di 

pagamento relativi ai due strumenti testé citati. In merito alla 

regolamentazione sugli assegni, occorre precisare che la finalità del 

progetto di legge fu quella di standardizzare la normativa tra i Paesi 

aderenti, al fine di fornire alla clientela strumenti di pagamento efficaci. 

In relazione, per contro, alle carte di prelievo e di pagamento, è curioso 

rilevare che alcuni stati  (Senegal, Costa D’Avorio) ne hanno autorizzato 

l’emissione e dato corso al loro utilizzo senza preventivamente attuare, 

sotto l’aspetto giuridico, la regolamentazione stessa. La successiva 

normativa ha, tuttavia, limitatamente predisposto gli strumenti giuridici 

diretti alla loro regolamentazione. Lo strumento, come noto, ha 

potenzialità enormi ed è destinato, come progressivamente è avvenuto 

in Europa, non solo a soppiantare l’utilizzo degli assegni ma presenta 

anche l’innegabile vantaggio di limitare il  trasporto di liquidi negli 

spostamenti tra gli Stati Africani ed anche all’esterno del continente.   

                                                                                                                                                                                                                  
direttive. A tal proposito si segnala come il controllo sui meccanismi di scambio commerciale marittimo sia limitato 

a Paesi costieri, quali Senegal, Togo, Costa d’Avorio e Benin. Si veda sul punto:   Issa- Sayegh, J., Lohoues- Oble, J., 

OHADA, Harmonisation du droit des affaires, ibidem, p. 73 e ss.  
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2.3 La centralizzazione degli incidenti di pagamento.  

Tali procedure hanno assunto una rapida attuazione, almeno formale, 

nell’ambito degli Stati  appartenenti alla BCEAO. La normativa 

uniformata prevedeva la diffusione di ogni informazione concernente gli 

incidenti di pagamento e la realizzazione di differenti banche dati 

relative a : 

a)   conti correnti bancari; b) banca dati degli incidenti di pagamento 

mediante assegno e carta bancomat e del ritiro del carnet di assegno e 

delle carte di pagamento medesime; c) banca dati degli assegni e delle 

carte bancarie irregolari false o falsificate; d) banca dati delle lettere di 

cambio e di biglietti all’ordine impagati, con domicilio presso una banca 

o un’istituzione finanziaria (come le Poste); la tenuta di dette banche 

dati avviene tramite la collaborazione con le procure della Repubblica e 

le cancellerie dei tribunali destinate a tenere i registri dei protesti. Si 

segnala che nel mese di agosto 2009 il Senegal ha abolito la 

perseguibilità penale dell’emissione di assegni a vuoto, che diventa, ora, 

un solo illecito civile. Accanto all’abolizione della norma penale ha 

trovato altresì caducazione il reato di accettazione di assegni in garanzia 

senza provvigione. Tali due reati, se da un lato contribuivano in parte a 

rendere più sicure le transazioni commerciali,  ponevano dall’altro, 

specie il secondo, un non indifferente problema per i creditori. Il  

soggetto che, anteriormente alla nuova normativa, accettava un 

assegno in garanzia di un pagamento futuro poteva trovarsi nella 

condizione non solo di non poterlo incassare ma anche di essere 

penalmente perseguito per averlo accettato senza preventivamente 

verificare l’esistenza della relativa provvisione.  

L’esistenza di una moneta unica nei paesi dell’Africa occidentale gode 

quindi, in definitiva, di un positivo risvolto negli investimenti e 

nell’attività commerciale  di quegli stati.  
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A) presenta un’uniforme regolamentazione in diversi paesi e la garanzia 

di una solida banca centrale, non priva di una spiccata attività 

modernizzatrice . 

B) offre la possibilità di un cambio euro / FCFA fisso e garantito (1 euro 

corrisponde a 655,997 FCFA), nonché valido nei diversi stati aderenti alla 

BCAO. 

C) consente di confidare su regole certe e valide in diversi Paesi, sia in 

ordine alla negoziazione degli assegni che in relazione ad altre forme di 

pagamento ufficiale.    
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Esportare in Senegal e in Africa Occidentale 

 1. Come tutelare i propri pagamenti.  

Uno dei problemi fondamentali, e forse il primo elemento da 

considerare, ancor prima della ricerca di un partner, acquirente 

distributore o agente senegalese in Africa occidentale, è rappresentato 

dall’ottenere in tutta sicurezza il pagamento dei prodotti 

commercializzati. 

Come in altri ambiti d’interscambio nel mondo, la protezione dei 

pagamenti è tutelata da leggi interne e da convenzioni interrazziali ( tra 

cui quella di Vienna, che risale al 1968 e che concerne le vendite 

internazionali). Ma in questo specifico ambito quello che più interessa è 

comprendere quali sono non tanto i meccanismi giuridici, quanto 

piuttosto le accortezze da assumere al fine di non trovarsi in situazioni di 

difficoltà legate o alla insolvibilità della controparte o alla stessa 

impossibilità di rintracciarla. 

Sovente, nella mia qualità di presidente della Camera di commercio 

Italia-Senegal (CISAO) mi trovo nella condizione di fornire, per quanto 

questo possa essere possibile, indicazioni a società italiane su come 

tentare d‘individuare il proprio partner  con il quale, a suo tempo, si 

sono stabiliti dei rapporti commerciali. Questa operazione si fa spesso 

alquanto ardua per una nutrita serie di ragioni che si espongono qui di 

seguito. I rapporti commerciali con società e con individui senegalesi 

possono essere molto proficui ma è tuttavia FONDAMENTALE 

premunirsi anche di fronte alla più certa delle transazioni. Tenterò qui di 

fornire alcune indicazioni su come poter garantire e tutelare i propri 

crediti nei confronti di società o persone fisiche.   
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 2 Individuare  con precisione il Partner 

Ritengo di segnalare, anche se a qualcuno ciò potrebbe apparire 

piuttosto ovvio e scontato, che il sistema sociale ed amministrativo 

senegalese non è affatto simile a quello cui siamo abituati nei paesi 

occidentali. L’indirizzo, la sede legale e la sede operativa delle società 

con le quali s‘intenda stabilire un rapporto commerciale sono 

fondamentali non solo ai fini della riconsegna, ad esempio, delle merci 

acquistate e trasportate nel paese, ma anche della notifica di atti per 

l’invio di ufficiali giudiziari e per l’effettuazione di “constat”, cioè di 

constatazioni giuridiche che rivestono un grande valore nei sistemi di 

matrice francofona 7. 

Le società sono, ovviamente, registrate e la sede sociale è dichiarata 

all’atto di costituzione della stessa e nelle indicazioni dei registri statali 

ma è semplicissimo cambiarla e non vi sono particolari sanzioni in 

riferimento alla mancata notifica della nuova sede. Pur essendosi 

verificata da tempo un’evidente evoluzione nell’identificazione e 

registrazione del sistema stradale e viario, vi sono ancor oggi, in Senegal, 

alcune zone cittadine del tutto prive di riferimenti, di numeri civici e, 

spesso e volentieri, del nome stesso della  via 8. Spesso poi, se la società 

non possiede magazzini o negozi sulla pubblica via ma solo una sede di 

riferimento all’intermo di un palazzo, l’identificazione dell’ufficio può 

presentarsi altresì difficoltosa. 

 Suggerimenti 

Al momento della sottoscrizione del contratto, elemento a mio avviso del 

tutto imprescindibile anche se il rapporto si concretizza all’atto dell’invio 

di un solo container di merce, occorre richiedere e ottenere:  

                                                                        
7
  Il sistema del constat è assai rilevante anche nelle pratiche commerciali, specie in ordine all’accertamento dello 

stato di merci, di luoghi di persone o stati di fatto con rilevanza giuridica. Rimando a quello che si dirà più oltre in 

merito all’intervento degli ufficiali giudiziari. 

8
 Sovente s’ incappa in indirizzi in cui sta scritto : ” all’angolo tra via Rossi e via Bianchi” o “ di fronte alla scuola tale 

o tal altra” o “di fianco alla sede della polizia o dei pompieri” etc. 



 

 
31 

1.1)   nome, cognome, data di nascita e copia della carta d‘ identità 

nazionale del legale rappresentate della società o  del privato con il quale 

si intrattengono i rapporti 9.  Si segnala che in Senegal ed in Mali, come del 

resto negli altri stati dell’Africa occidentale, esiste un elevatissimo numero 

di omonimie, decisamente superiore a quelle rintracciabili, ad esempio, in 

Italia. Se da noi non è difficile imbattersi in tal “Marco Rossi”, nei paesi 

dell’africa dell’Ovest è pressoché scontato arrivare a conoscere almeno 

cinque o sei “Mamadou Diop” o “ Papa Samba” o “Abdoullaye Ndiaye” ed 

altri ancora. Tale circostanza è dovuta all’amplia diffusione di comuni 

nomi islamici o tradizionali accoppiati a cognomi (nom de famille) tipici di 

tutta un’etnia 10.  Se in Italia non sussistono difficoltà d‘identificazione in 

riferimento all’indirizzo o alla residenza, in Senegal non è per nulla così. 

Poniamo il caso, ad esempio, che la società CAIA debba vendere  un 

container di pezzi di ricambio al signor Mamadou Diop, presso la sede del 

suo établissement, situato a Dakar “face echangeur de Hann”. Per noi è 

normalissimo che tale indirizzo sia indicativo e serva ad identificare 

l’acquirente. Può darsi invece che nella stessa località, non ben precisata 

perché indica un insieme di immobili e non uno specifico, vi siano almeno 

tre o quattro monsieur Mamadou Diop, dei quali soltanto uno è il vero 

acquirente. Se l’indirizzo indicato non è il negozio di vendita bensì la sede 

del’azienda (spesso l’abitazione) è possibile immaginare la grande 

difficoltà dell’ufficiale giudiziario che deve notificare l’ordinanza di 

pagamento o un sequestro, problematicità che possono rendere quasi 

impossibile la notifica in assenza di altri elementi identificativi del soggetto 

destinatario.  

1.2) Copia dello statuto della società, copia del giornale ufficiale di 

annunci legali nel quale è stato pubblicizzata la costituzione della società 

                                                                        
9
 È meglio avere copia della carta d’identità piuttosto che del passaporto, in quanto, almeno sulla prima, sono indica 

te  paternità e maternità, dati spesso essenziali per arrivare a identificare il soggetto.  

10
 Moltissimi Wolof, ad esempio, si chiamano Diop o Gueye e spesso anche all’interno di una famiglia allargata si 

riscontrano soggetti indicati o con lo stesso nome di battesimo o con nomi similari.   
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medesima, copia del numero di iscrizione al registro delle imprese. Spesso 

le carte intestate delle società senegalesi sono solo indicative. Pur 

prevedendo la legge la necessità di indicare anche il nr. di NINEA 

(corrispondente al nostro numero di partita IVA) sovente quest’ultimo 

non è riportato e la società in oggetto può essere inesistente o 

presentarsi con un nome di fantasia  (Thiam et Fréres o menuiserie 

islamique etc.) tutt’altro che corrispondente alla realtà giuridica 

dell’interlocutore.  

1.3) Riferimento della Banca di appoggio in Senegal. Spesso è 

importante avere tale dato al fine di valutare la solvibilità della 

controparte. Se per le società SARL o SA l’esistenza di un conto corrente 

bancario è quasi scontata, per una miriade di altre piccole aziende non si 

dà certezza assoluta. Spesso esse operano tramite il conto corrente 

personale del titolare o sul conto di parenti del titolare stesso.  

1.4) Allorché, dai rapporti con la controparte, emerga che il titolare 

è “proprietario” di un bene immobile, sarebbe importante farsi dare 

l’esatta indicazione di tale bene, al fine di poterlo poi aggredire in caso di 

procedure dirette al recupero del credito. 

 

 

3 Concordare precise modalità di pagamento internazionalmente riconosciute. 

È del tutto imprescindibile anche, per piccole forniture, riuscire ad 

ottenere un dettagliato contratto di compravendita nel quale vengano 

ben individuati i diritti e gli obblighi dell’acquirente e del venditore e le 

modalità di pagamento, nonché di fatturazione. Spesso, nelle 

transazioni con il Senegal o con il Mali e ovviamente non in tutti i settori 

commerciali, l’acquirente, se è a lui che compete l’onere dello 

sdoganamento (pratica, questa, sempre preferibile!), richiede una 

fattura d’importo sensibilmente minore al fine di poter pagare un minor 

costo di tasse sull’importazione (nei casi ovviamente in cui le tasse 
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d’importazione sono proporzionali all’importo della fattura). In tal caso, 

e nell’eventualità di contenzioso per il mancato pagamento, l’acquirente 

potrebbe far valere in giudizio una fattura ad importo minore, 

ottenendo in tal modo un riconoscimento di debito solo su tale 

ammontare, naturalmente ben diverso da quello concordato in 

relazione al valore della merce.   

 Suggerimenti 

Il contratto deve contenere una precisa indicazione in relazione alla 

modalità di pagamento.  Prassi ideale sarebbe che la fornitura venisse 

pagata sempre in anticipo almeno al 30%. Nel caso in cui si tratti di una 

prima transazione commerciale o nell’eventualità che il soggetto non 

presenti garanzie particolarmente sicure sarebbe più opportuno che la 

percentuale richiesta come anticipo corrispondesse al reale prezzo di 

costo proposto dall’azienda italiana. In tal modo, anche in caso di 

impossibilità di recupero del prezzo integrale della vendita, l’azienda 

perderà i soli benefici e non anche il costo di produzione o di acquisto.  

Il saldo dell’importo dovrebbe avvenire al momento della consegna 

della merce al trasportatore (al carico del container o  al momento 

dell’imbarco della merce alla murata della nave). Nel caso di forniture 

più importanti che superino, ad esempio, i 30.000 €,  è opportuno farsi 

rilasciare una fideiussione (meglio se bancaria) da primario istituto 

europeo o da banca locale detenuta da banca europea. La fideiussione 

deve essere a PRIMA richiesta, immediatamente escutibile e non 

vincolata a preventivo espletamento di procedure di recupero del 

credito. Il contratto, anche se destinato a società (sarl o spa) deve 

prevedere una clausola di responsabilità personale del titolare della 

società stessa, che s’ impegnerà al pagamento della fornitura in caso 

d’insolvenza. Tale accortezza permetterà di agire sia penalmente che 

civilmente nei confronti del titolare della società medesima, che 

potrebbe vantare qualche garanzia in più rispetto alla “persona 
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giuridica” acquirente.  Come più sopra ricordato, si sarebbe certamente 

più tutelati se si riuscisse anche a procurarsi garanzie di carattere reale 

(indicazione di immobili di proprietà). Altra soluzione, specie in presenza 

di transazioni o di forniture a carattere periodico , è quella di farsi 

emettere una lettera di credito (anche revolving) prestando tuttavia 

attenzione al testo della medesima, nonché all’istituto bancario a cui si 

appoggia. In caso di emissione di fattura ridotta (pratica, questa, assai 

diffusa), problemi fiscali italiani a parte, occorrerà ottenere 

IMMEDIATAMENTE il pagamento della differenza e dell’anticipo sulla 

fattura reale. Le modalità di pagamento possono essere diverse a 

seconda dei casi.     
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Il sistema di pagamento internazionale in Africa 
Occidentale 

 

1 .Principi generali 

Nelle transazioni con l’Africa occidentale occorre conoscere alcune 

elementari normative bancarie che, in taluni casi, possono ritardare o 

limitare il pagamento. Vigendo, nei paesi dell’Africa occidentale, un 

ferreo sistema doganale, almeno sotto il profilo formale, ogni 

transazione bancaria dovrà essere sostenuta da un’accurata 

documentazione. Per effettuare il pagamento presso la banca di 

riferimento non è infatti sufficiente la sola fattura. In genere, prima di 

ottenere l’autorizzazione al bonifico internazionale, che deve essere 

giustificato da una fattura precisa nei suoi aspetti descrittivi (tranche di 

pagamento, scadenze ed eventuale saldo) occorre avere la preventiva 

autorizzazione all’importazione, che l’acquirente potrà richiedere presso 

COTECNA o presso l’agenzia delle dogane. Una volta ottenuto il 

documento, che normalmente richiede due o tre giorni d’attesa, sarà 

infine possibile procedere al pagamento della fattura. La stessa 

transazione non potrà essere effettuata in unica tranche, tranne che in 

particolari circostanze, ma suddivisa in almeno due differenti pagamenti 

(anticipo e saldo). Gli istituti bancari senegalesi infatti,  anche per ragioni 

legate alle norme internazionali sul riciclaggio, normalmente non 

effettuano bonifici corrispondenti all’intero importo della fattura.  

Il sistema di pagamento internazionale più diffuso e sicuramente 

utilizzabile con successo nelle transazioni con società o con enti pubblici 

senegalesi e dell’Africa occidentale è rappresentato dal Credito 

documentario o lettera di credito.  
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 2 La lettera di credito 

Il credito documentario è una forma  di pagamento tra le più complesse 

e particolari, molto praticata nel commercio internazionale, poiché 

garantisce maggiori sicurezze a compratore e venditore, vincolando le 

reciproche obbligazioni al controllo contestuale e formale dei documenti 

relativi alla transazione sottostante. In buona sostanza il credito 

documentario può essere definito come un impegno inderogabile 

(definitivo) che una banca (la banca emittente che solitamente gode di 

un accettabile standing internazionale) si assume per conto del proprio 

cliente compratore (l’ordinante) a favore di un beneficiario (il 

venditore). Questo nell’intento di onorare il proprio fido pagando a vista 

l’importo stabilito ad una certa data differita o accettando una tratta 

(draft) emessa dal beneficiario con solvenza a vista o alla scadenza 

contro prestazione di documenti che risultino conformi a quanto 

indicato nelle norme internazionali in materia di crediti documentari. In 

tal modo il venditore ottiene la garanzia della banca emittente o di una 

terza banca che si aggiunge a quella dell’originario debitore, 

consentendo ad entrambi sia di realizzare la contestualità delle 

prestazioni cui sono tenuti sia di fruire di una garanzia da parte di un 

soggetto estraneo all’operazione di scambio 11. 

L’intervento della banca esercita, quindi, la funzione di garantire le parti 

del contratto sottostante senza entrare tuttavia nell’esame e nelle 

relative implicazioni dello stesso. La presenza rassicurante di un 

soggetto indipendente (la banca) assume di conseguenza, rispetto al 

                                                                        
11

 Il credito documentario diviene, pertanto, indispensabile qualora tra compratore e venditore non esistano 
rapporti di collaudata fiducia. In particolare il venditore richiede tale forma di regolamento di norma quando: 

• Non conosce il compratore (solitamente estero); 

• Non ripone fiducia nella propria controparte e nella capacità della stessa di far fronte con puntualità ai 
propri impegni finanziari; 

• Pur accordando fiducia all’acquirente si è in presenza di un’operazione di entità tale di necessitare di 
adeguata garanzia di esito, anche a sicurezza della propria azienda; 

• Il contesto politico economico del paese del compratore consiglia un atteggiamento prudente oppure tale 
modalità di pagamento è prevista dalla legislazione del proprio paese; 
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rapporto commerciale esistente, un’obbligazione autonoma, da onorarsi 

previo  esame di documenti.  

L’enorme diffusione di questo strumento di pagamento oltre che ad 

essere collegata ad esigenze di sicurezza dipende in larga misura anche 

dalle caratteristiche intrinseche del credito documentario, cioè dalla sua 

astrattezza, autonomia e formalismo 12. 

Per questa caratteristica, con il nuovo corpo normativo della 

International Chamber of Commerce , si è voluto ancor più sottolineare 

il tentativo di smussare taluni atteggiamenti assunti da qualche banca 

che effettua controlli spietati ed esasperati basandosi sulla letteralità di 

quanto riportato nei documenti e arrivando a formulare discordanze 

documentarie dovute ad un’ esagerata rigidità nell’esame dei 

documenti presentati in utilizzo del credito. 

       

                                                                        
12

 Il credito, infatti, è astratto dall’obbligazione che va a regolare ed è svincolato dall’oggetto che ha determinato 
l’emissione del medesimo. Tali elementi non potranno, pertanto, essere alla base di possibili non adempimenti della 
banca, la quale non può e non deve entrare nel merito dell’operazione sottostante. 
Il credito è anche autonomo rispetto ai rapporti tra i vari soggetti intervenuti nell’operazione. La banca, infatti, non 
può invocare, per non onorare il credito documentario, un’eventuale sopravvenuta incapacità dell’ordinante del 
credito a far fronte ai propri impegni. 
Il credito è caratterizzato, infine, da un pregnante formalismo in quanto le banche operano esclusivamente sulla 
base dei documenti prescritti solo per il loro aspetto esteriore e per ciò che essi rappresentano. 
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2.1 Vantaggi per il compratore e per il venditore 

Il credito  documentario offre ad entrambe le parti del rapporto 

contrattuale molte garanzie e sicurezze rispetto ai normali mezzi di 

pagamento.  

Innanzitutto permette al compratore di evitare di procedere ad un 

pagamento anticipato, sopportando il rischio intrinseco di corrispondere 

al venditore il prezzo di quella merce la cui spedizione e ricezione al 

momento del pagamento è ovviamente ancora incerta. 

Nel caso in cui, ipoteticamente, l’oggetto del contratto instaurato dalle 

parti riguardi la fornitura di beni, l’acquirente vuole essere sicuro di 

ricevere la merce ordinata nei tempi e nei modi concordati 

contrattualmente.  Tale garanzia deriva dal fatto che la spedizione della 

merce effettuata in ritardo, ovvero mediante modalità diverse da quelle 

pattuite, risulterebbe dai documenti di trasporto, che il venditore è 

tenuto a presentare alla banca, la quale, constatatane la non conformità 

ai termini del credito, si rifiuterebbe di onorare l’impegno che si era 

assunta in favore del venditore medesimo. 

Attraverso questo strumento si è, così, spostato su un altro piano, 

ovvero quello del controllo documentario, una reale necessità di 

accertare che la spedizione della merce sia avvenuta entro una specifica 

data precedentemente pattuita e secondo modalità di trasporto 

contrattualmente concordate. 

Alla luce di quanto sopra è evidente che molteplici sono i vantaggi per 

l’acquirente ma altrettanto forti sono le ragioni che spingono il 

venditore a richiedere il credito documentario come forma di 

pagamento. 

Innanzitutto tale forma offre maggiori garanzie all’impresa che vende 

all’estero, dato che l’impegno ad eseguire il pagamento è assunto da 

una banca, la quale sarà tenuta ad eseguire la prestazione alla semplice 

esibizione di determinati documenti. In questo modo il debitore 
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dell’alienante non è più il compratore ma l’istituto bancario il quale sarà 

in grado di onorare la propria obbligazione, anche in ragione della sua 

sicura solvibilità e credibilità. 

Tale mutamento, inoltre, sotto il profilo della passività del rapporto 

contrattuale, presenta altri notevoli vantaggi per il venditore quali la 

protezione dal cosiddetto rischio di controparte, che si traduce 

nell’eliminazione del rischio che la merce ordinata e spedita non venga 

ritirata dal compratore dopo essere giunta a destinazione, dal rischio di 

produzione, poiché inizierà a predisporre la merce solo al momento in 

cui, ricevendo la notifica dell’apertura del credito, avrà la certezza di 

ricevere il pagamento. 

La diffusione di questo strumento tra soggetti appartenenti a paesi 

diversi, da un lato, l’evoluzione delle tecniche di trasporto delle merci e 

la correlata opportunità di modifica dei relativi documenti dall’altro, 

hanno portato all’esigenza di una revisione sistematica di norme ed usi 

uniformi, relativi al credito documentario (NUU). Simili mutamenti 

hanno comunque determinato un notevole impatto in ambito bancario, 

con forti implicazioni nell’operazione di credito documentario, 

generando numerosi problemi dovuti alle discrepanze rilevate dalle 

banche nell’esame dei documenti presentati ad utilizzo del credito. Tale 

revisione, che ha portato all’approvazione  della Pubblicazione n. 600 in 

vigore dal 1 luglio 2007 della International Chamber of commerce, ha 

avuto come obiettivo quello di adeguare la regolamentazione 

riguardante i documenti di trasporto e quelli assicurativi allo sviluppo ed 

all’evoluzione che ha caratterizzato il trasporto e l’assicurazione della 

merce. E’ stato, così, riformulato il linguaggio e lo stile e definito, inoltre, 

il significato e l’interpretazione di alcuni termini e di alcuni concetti, allo 

scopo di ridurre le difficoltà interpretative che vengono rilevate all’atto  

dell’esame dei documenti 13. 
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 A tal fine sono stati introdotti rilevanti cambiamenti, tra i quali i più significativi sono i seguenti: 
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Le nuove norme relative ai crediti documentari, proprio in 

considerazione del fatto che costituiscono clausole integrative delle 

volontà delle parti, prevedono all’art. 1 che «la loro applicazione avviene 

quando nel testo del credito documentario sia stato espressamente 

indicato che lo stesso è soggetto alle NUU, pubblicazione ICC, n. 600». 

Tale previsione sta ad indicare che le parti potrebbero decidere di 

assoggettare il testo del credito ad una norma diversa. L’elaborazione e 

l’introduzione di queste norme ha avuto, quindi, come scopo principale 

quello di fornire una solida ossatura di principi, di definizioni, di 

interpretazioni e di regole, lasciando alle parti non solo la possibilità di 

non assoggettarsi ad esse ma anche il compito di disciplinare i dettagli 

necessari e la possibilità di introdurre espresse deroghe a specifici punti 

delle Norme stesse. 

Passando ad esaminare più nel dettaglio le modificazioni introdotte dal 

nuovo corpus normativo, emerge in primo luogo una ridefinizione del 

concetto di credito, con il quale si intende qualsiasi pattuizione, 

comunque denominata o descritta, che è irrevocabile e, nel contempo, 

costituisce un impegno definitivo della banca emittente ad onorare una 

presentazione conforme. Contrariamente, quindi, a quanto previsto 

dalle precedenti  norme, le nuove Nuu 600 escludono la possibilità che 

un credito possa essere emesso in forma revocabile. Pertanto, qualora si 

riceva una lettera di credito documentario che non riporti alcuna 

indicazione circa l’irrevocabilità, lo stesso sarà considerato sempre 

irrevocabile. 

                                                                                                                                                                                                                  
1. Snellimento normativo: riduzione del numero degli articoli (da 49 articoli delle UCP 500 a 39 dele UCP 

600); 
2. Introduzione e rivisitazione di nuovi concetti riguardanti le definizioni, le interpretazioni di diversi termini, 

l’avviso, le modifiche dei crediti, la designazione e i documenti originali ed in copia; 
3. Definizione dei termini: «onorare», «negoziare»,«presentazione in termini»; 
4. Ridefinizione dei criteri di accettazione dei documenti; 
5. Revisione completa degli articoli relativi ai documenti di trasporto; 
6. Disposizioni riguardanti i comportamenti dei soggetti che possono essere coinvolti nell’operazione. 
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Le nuove norme hanno chiarito, poi, più dettagliatamente, quale sia 

l’impegno della banca emittente e quello della banca confermante, 

specificando agli artt. 7 e 8 quali sono gli obblighi di entrambe le banche 

nel momento in cui emettono il credito. Viene ribadito che l’impegno 

della banca emittente e dell’eventuale banca confermante sussiste e 

non viene meno anche nei casi in cui il credito sia utilizzabile presso una 

banca designata o presso altra banca designata e allorché queste ultime, 

pur avendo assunto l‘impegno di pagamento, di accoglienza o 

negoziazione, non adempiano alle proprie obbligazioni. 

La designazione, infatti, non comporta l’assunzione di alcun obbligo da 

parte della banca designata nei confronti del beneficiario del credito. 

Questo anche nel caso in cui la stessa abbia proceduto all’esame dei 

documenti necessari ad utilizzo del credito. Il nuovo testo delle norme 

prevede, comunque, che anche se non obbligata, la banca designata, 

dopo aver effettuato le valutazioni del caso, potrà assumersi l’impegno 

a pagare. Rispetto al credito confermato vi è qui, tuttavia, una 

differenza, in quanto, confermando il credito, la banca si assume il 

rischio dell’intera operazione.  Viceversa, nell’ipotesi di credito non 

confermato ma con designazione, non si obbliga tale banca a dare avvio 

all’autorizzazione, salvo che non si decida di farlo al momento della 

notifica o dell’utilizzo del credito. Pertanto, nel caso in cui, nell’ambito di 

un’operazione di credito documentario, la banca confermante 

prevedesse un’autorizzazione per la banca designata a soddisfare il 

credito, tale banca non assumerebbe, di fatto, nei confronti del 

richiedente, alcun obbligo, poiché la principale obbligata da cui si potrà 

esigere il pagamento del credito sarà solo la banca confermante. 

Procedendo all’analisi delle modificazioni introdotte dalle nuove norme 

è da sottolineare che anche il concetto di negoziazione ha trovato una 

sua precisa definizione all’art. 2. Con esso si intende l’acquisto, da parte 

della banca designata, di tratte o documenti conformi, anticipando o 
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impegnandosi ad anticipare l’importo prima della data in cui matura il 

momento del saldo della somma dovuta a favore del beneficiario. 

Questo significa che in un caso del genere il beneficiario potrà richiedere 

alla banca designata di acquistare tratte o documenti. Se la banca 

accetta, anticipando pro soluto le predette tratte, si potrà usufruire del 

vantaggio consistente nella possibilità di liberare la posta attiva di 

bilancio crediti verso clienti. Si ribadisce, comunque, che la banca 

designata che non sia confermante non è obbligata a fare ciò, salvo 

spontanea assunzione dell’obbligo. 

Parallelamente sono stati ridefiniti i criteri generali per l’esame dei 

documenti: è stato eliminato il concetto di ragionevole periodo di 

tempo ed è stato fissato nel massimo di 5 giorni  bancari, successivi al 

giorno di presentazione dei documenti, il tempo per determinarne la 

regolarità di presentazione. Pertanto, qualora la banca che dovrà 

confermare il credito non vi proceda nei 5 giorni stabiliti, essa non potrà 

più esercitare  alcun diritto di eccepimento in relazione ad eventuali 

difformità sui documenti presentati. 

Relativamente ai documenti di trasporto, questi sono stati 

completamente rivisti e si è innanzitutto precisato che i dati contenuti 

all’interno degli stessi non possono essere confliggenti con quelli indicati 

nel credito; si è altresì sottolineato che lo speditore o il mittente della 

merce può non essere necessariamente il beneficiario del credito e, 

pertanto, le banche saranno tenute ad accettare documenti anche da 

parte di altri soggetti, purché essi si qualifichino come intermediari 

autorizzati; si sono  infine formulate alcune utili precisazioni sul termine 

pulito (clean), quasi sempre prescritto sul testo di un credito, il quale, 

tuttavia, non dovrà più necessariamente apparire sul documento di 

trasporto, anche se espressamente si richiede che il documento sia 

“netto a bordo”. Sul documento, inoltre, non si dovrà in alcun modo 
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riportare alcun tipo di annotazione attestante lo stato difettoso delle 

merci o degli imballaggi.  

Alla luce di quanto sopra esposto è evidente che il principio di 

documentarietà del credito viene riaffermato stabilendo che i 

documenti devono soddisfare la funzione per la quale sono stati richiesti 

e devono poter rendere determinabile il contenuto.                 

In riferimento a questa prescrizione non si deduca tuttavia che dal 

controllo dei documenti si debbano conoscere tutti gli specifici 

contenuti ma che risulti  evidente che i contenuti riportati siano 

soddisfacenti per il richiedente. 

Pertanto, qualora un credito documentario richieda, ad esempio, la 

presentazione di un certificato d’origine e, a tal fine, venga presentato 

un documento con l’intestazione certificato d’origine, nel cui interno 

siano riportati dati relativi alla merce senza alcun riferimento all’origine 

stessa, tale documento non è accettabile. 

In questo caso, quindi, anche per evitare qualsiasi contenzioso, è 

consigliabile precisare chiaramente la richiesta di qualsiasi documento e 

definirne funzione e contenuto. In presenza di eventuali dubbi sarà, così, 

opportuno segnalare l’incongruenza riscontrata. 

Occorre inoltre precisare che la presentazione di un documento non 

richiesto non verrà considerata ed il documento potrà essere restituito. 

È  altrettanto vero, tuttavia, che se l’esaminatore dei documenti 

riscontra qualche incongruenza derivante anche dal solo documento 

presentato ma non richiesto, non potrà assolutamente prescindere dalla 

stessa., Sarà quindi opportuno, al fine di evitare inutili complicazioni, 

inviare il documento in oggetto non alla banca esaminatrice ma 

direttamente alla controparte. 

Nel caso in cui il credito contenga, parimenti, una condizione, senza 

indicare il documento che la possa soddisfare, le banche considereranno 

la suddetta come non prescritta e non la prenderanno in 
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considerazione. Orbene, anche nel caso in cui si descriva, nel credito 

disposto per l’importazione. l’origine della merce ma non se ne richieda, 

unitamente alla descrizione, lo specifico certificato d’origine, potranno 

sorgere problemi per le procedure di sdoganamento. E’ consigliabile, 

quindi, in presenza di una qualsiasi condizione, indicare uno specifico 

documento che lo attesti 14. 
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 PARTICOLARI TIPI DI CREDITO DOCUMENTARIO. La prassi ha creato e crea infinite varianti dell’operazione di 
credito documentario, che presentano particolari caratteristiche in relazione agli scopi perseguiti dalle parti. Tali 
differenti tipologie saranno brevemente analizzate qui di seguito: 
Credito rotativo (revolving letter). Il credito rotativo è un credito che si ripristina automaticamente dopo l’utilizzo, 
per l’importo originario, senza che sia necessaria alcuna modifica. Consiste sostanzialmente nell’apertura di un 
normale credito, il cui importo viene ripristinato e messo a disposizione del beneficiario per un determinato numero 
di volte, prevedendo, infatti, l’impegno da parte della banca emittente e dell’eventuale banca confermante di 
rinnovare, di volta in volta, l’onere assunto nei confronti del beneficiario, fino al raggiungimento di un ammontare 
prefissato. 
Tale forma di pagamento ha come presupposto un contratto tra venditore e compratore che prevede un 
determinato numero di forniture ripartite nel tempo. Il compratore potrà, così, far emettere un credito 
documentario rotativo per un importo che copra il valore della fornitura parziale; a sua volta il beneficiario può 
utilizzare il credito in più occasioni fino al raggiungimento del plafond. Tale forma di credito può essere emesso ad 
utilizzo cumulativo o non cumulativo. Nel primo caso gli eventuali importi non utilizzati potranno essere addizionati 
alla successiva tranche; nel secondo caso, invece, nell’ipotesi di non utilizzo non vi sarà alcuna addizione. E’ inoltre 
necessario prevedere espressamente l’utilizzo del credito secondo la modalità prescelta. Evidentemente i vantaggi 
di questa particolare forma di credito sono chiari: il compratore può spuntare sul mercato condizioni a lui più 
favorevoli, ripartire le spedizioni secondo una pianificazione delle consegne, ridurre le commissioni bancarie e i 
tempi di gestione amministrativa. Il venditore può, viceversa, definire un contratto a lungo termine assicurandosi 
ordini non parziali, pianificare la produzione e le consegne con correlativa riduzione dei costi e ridurre la complessa 
gestione amministrativa. Il credito rotativo non è esplicitamente disciplinato dalle NUU, poiché si tratta di un 
normale credito documentario che si ripete in un periodo di tempo prefissato.  
Credito stand by (stand by letter of credit). La stand by letter of credit rappresenta un utile strumento in tutti casi 
in cui si voglia essere garantiti circa il pagamento di crediti derivante da qualsiasi tipo di obbligazione. Il suo scopo 
non è quello di pagare il prezzo di una transazione bensì di garantire al beneficiario il pagamento dello stesso 
allorché la controparte risulti inadempiente. Tale forma di pagamento può essere emessa a fronte di qualsiasi 
transazione e le sue finalità sono analoghe a quelle di qualsiasi tipo di garanzia bancaria. Nell’intento di analizzare 
più dettagliatamente tale strumento è necessario sottolineare che, a differenza del credito documentario, la stand 
by letter non costituisce un impegno diretto della banca ad onorare o negoziare ma solo una garanzia di 
pagamento. Tale garanzia può essere attivata dal beneficiario solo nel caso in cui l’ordinante non adempia ad una 
obbligazione assunta nei suoi confronti e non in sostituzione dell’adempimento dell’ordinante. Inoltre, l’accordo 
commerciale sottostante l’emissione della stand by letter prevede che il regolamento dello stesso venga pagato a 
mezzo bonifico bancario ad una certa data di scadenza prevista dalle parti e che il venditore invii i relativi documenti 
direttamente al compratore e non alla banca, così come avviene nel credito documentario. 
Alla luce di quanto detto, il credito documentario ha un contenuto essenzialmente attivo perché è un mezzo di 
pagamento che si risolve nell’esecuzione della prestazione promessa dalla banca, la stand by letter, invece, ha un 
contenuto passivo e si configura come una garanzia di pagamento che diventa operativa per il venditore soltanto 
alla luce di una sua dichiarazione, entro una data concordata, nella quale si attesti che il compratore non ha onorato 
il proprio impegno. 
Credito di anticipazione con clausola rossa o con clausola verde (red clause/green clause) Il credito di 
anticipazione consente al beneficiario di disporre di una determinata somma prima della presentazione dei 
documenti, dietro rilascio di una ricevuta nella quale lo stesso si assume l’impegno di utilizzare il credito emesso a 
suo favore, relativo all’importo anticipatogli per l’acquisto delle merci necessarie alla produzione di quanto richiesto 
nel credito stesso. Questa tipologia di credito, ovviamente, deve essere espressamente indicata così come la 
cosiddetta clausola rossa o verde. La clausola rossa semplice autorizza la banca confermante a concedere anticipi al 
beneficiario contro ritiro di una semplice ricevuta ed impegno scritto, da parte del beneficiario, di utilizzare il credito 
per l’anticipo a fronte dell’acquisto delle merci. La clausola verde, invece, prevede che gli anticipi possano venire 
concessi dalla banca soltanto contro presentazione di una ricevuta di deposito in magazzini pubblici della merce per 
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 2.2 Impatto delle nuove norme sull’importatore e rischi conseguenti 

L’utilizzo del credito documentario per il pagamento di acquisti ha 

sempre comportato una serie di rischi per l’importatore. Le nuove 

norme, lungi dall’eliminare tali rischi, produrranno però attenzioni 

aggiuntive  riguardo ad alcuni aspetti di fondamentale importanza. 

Innanzitutto, come affermato in precedenza, occorrerà raccogliere 

informazioni sufficienti sull’affidabilità e la correttezza commerciale del 

fornitore estero in modo da non nutrire dubbi sul rispetto degli 

adempimenti contrattuali. Sarebbe opportuno, inoltre, che 

l’importatore controllasse e gestisse tutte le fasi del trasporto della 

merce dalla sua partenza fino alla sua destinazione ultima. Altrettanto 

determinante sarà il  formulare tutte le condizioni in modo chiaro e 

completo, richiedendone esplicitamente il rispetto. E’ importante, 

infine, analizzare e predisporre con la più puntuale chiarezza i 

documenti ds presentarsi alla banca per l’apertura del credito. 

D’altra parte, i rischi cui l’importatore va incontro, quali l’eventuale 

difformità dei documenti forniti alla banca rispetto al testo del credito, 

l’impossibilità di modificare o annullare gli impegni assunti senza 

l’accordo delle parti, il pagamento della merce non conforme all’ordine, 

sono tutte variabili aleatorie alle quali si può tentare di supplire solo con 
                                                                                                                                                                                                                  
il cui regolamento il credito è stato aperto. In questi casi il beneficiario del credito ha l’obbligo di curare la custodia 
delle merci e la loro assicurazione fino a che potrà presentare alla banca incaricata i regolari documenti ad utilizzo 
del credito e liquidare, così, l’operazione e gli anticipi ricevuti. 
Credito revocabile, irrevocabile, confermato. Nella prima ipotesi la banca non si assume alcun obbligo diretto nei 
confronti del beneficiario, nella seconda ipotesi la banca si obbliga personalmente e nella terza, all’obbligo della 
banca che ha aperto il credito, si aggiunge quello di un’altra banca, generalmente del Paese del beneficiario. 
Credito per pagamento, per accettazione, per negoziazione La differenza consiste nelle diverse modalità di 
realizzazione, a seguito della consegna dei document, del diritto del beneficiario,. 
Credito domiciliato presso la banca emittente o la banca intermediaria. Nel primo caso sarà la banca emittente a 
controllare la regolarità dei documenti e ad autorizzare il pagamento, nel secondo, il controllo avverrà direttamente 
presso la banca intermediaria. 
Crediti sussidiari, controcrediti, crediti back to back. Consistono nella combinazione incrociata di più crediti 
documentari, la cui utilizzazione avviene soprattutto nell’ambito di operazioni complesse quali, ad esempio, quelle 
di compensazione internazionale. 
Credito trasferibile. Tale forma di credito si ha qualora, all’atto di emissione, sia previsto che i diritti legati al credito 
possano essere trasferiti ad uno o più beneficiari diversi da quello indicato in origine, in modo che il primo 
beneficiario possa utilizzare il credito per soddisfare i propri fornitori, detraendone il proprio guadagno; dal credito 
trasferibile va tenuta distinta la mera cessione di proventi di credito, la quale va configurata come mera cessione di 
credito. 
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una minuziosa stesura del testo del credito che non lasci spazio a dubbi 

interpretativi. 

 2.3 Impatto delle nuove norme sull’esportatore e rischi conseguenti 

Come già in precedenza sottolineato, gli obiettivi sottesi alle nuove 

norme concernono l’utilizzo corretto e meno discrezionale del credito, al 

fine di ridurre se non eliminare  i tanti problemi causati da discrepanze 

riscontrate nell’esame dei documenti. L’esportatore, con le attuali 

norme, dovrebbe riscontrare un notevole snellimento nella gestione 

operativa di tutte le fasi dell’operazione ed una notevole  riduzione di 

eventuali irregolarità. 

E’ evidente, comunque, che anche per l’esportatore non sarà possibile 

eliminare completamente l’alea ontologicamente connessa a qualsiasi 

transazione commerciale, tuttavia con la rivisitazione di molti concetti e 

la previsione di norme più precise, introdotte dalle Nuu 600, è possibile 

affermare che l’esportatore avrà maggiori certezze, e quindi meno 

rischi, nell’utilizzo di questo strumento di pagamento. 
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Norme e regole sull’importazione e sull’esportazion e: 
come operano le dogane senegalesi 

 1. principi generali 

In un Paese in cui il tasso d’importazione dei prodotti è assai alto, in 

ragione della quasi assenza di produzione industriale, è evidente come 

le Dogane abbiano una posizione assi rilevante all’interno degli scambi 

commerciali. Il sistema doganale è regolato da una serie di normative 

tra cui il codice della dogane promulgato con la legge nr. 87-47 del 28 

dicembre 1987. La normativa riprende le precedenti leggi nazionali 

aggiornandole e prendendo spunto dalla legislazione comunitaria 

UEMOA. Occorre segnalare che le dogane dei Paesi membri, pur 

godendo di una certa autonomia di gestione, devono attenersi alla 

normativa sovranazionale approvata dal codice delle dogane dell’unione 

economica e monetaria dell’Africa dell’Ovest, promulgato con il 

regolamento  nr. 9 /CM/UEMOA del 20 novembre 2001. Un aspetto 

importante connaturato alla medesima risulta essere la previsione 

codicistica della libera determinazione del Ministero delle finanze nella 

sua facoltà di emettere decreti che possano regolare e/o limitare 

l’importazione o l’esportazione di certi prodotti 15.  

Le imposte applicate all’importazione si dividono in “diritti fiscali” e 

“diritti doganali” (previsti, a seconda delle merci, in minimi e generali). 

Gli agenti delle dogane esercitano la loro competenza  sia sul territorio 

terrestre che su quello marittimo e rivestono qualifica di agenti di 

polizia, pur non possedendo attribuzioni di polizia giudiziaria. In ogni  

                                                                        
15

  È  attualmente vietata, tra le altre, l’esportazione di olio di semi di arachide e l’importazione, ai privati, di salsa di 

pomodoro oltre che di zucchero, salvo particolari esenzioni. È altresì proibita l’importazione di veicoli di età 

superiore ai cinque anni (da determinarsi alla data della prima immatricolazione) a differenza dei veicoli per usi 

speciali (10 anni) o dei moto veicoli.  
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caso  è loro concesso controllare veicoli e richiedere documenti 

d’identità ai soggetti transitanti nel territorio senegalese. 

È, oltretutto, non infrequente che le dogane diano avvio ad indagini 

relative a società o privati che importano regolarmente prodotti e merci 

nei territori senegalesi. Tali indagini possono anche intervenire a 

distanza di qualche anno ed è quindi opportuno conservare ogni 

documentazione doganale, al fine di potersi regolarmente opporre a 

richieste infondate. È opportuno non dimenticare che una delle 

principali fonti di entrate dello stato sono, appunto, costituite dai diritti 

doganali e fiscali legati alla importazione delle merci . Il capo ufficio delle 

dogane ha diritto ad una percentuale (pari al 20%) su quanto 

recuperato, dalla sua unità, per frodi doganali individuate e sanzionate. 

È, quindi, evidente come le dogane esercitino un’intesa attività di 

controllo e di applicazione di sanzioni. Si consideri, altresì, che superati 

certi importi la frode ha conseguenze penali con espressa previsione 

normativa di detenzione preventiva del presunto colpevole. 

L’ammontare della frode, prima di essere oggetto di accertamento 

giudiziario, è stabilito dal competente ufficio doganale che ne segnala la 

consistenza alla Procura della Repubblica.  

 

Le importazioni possono essere di natura definitiva o temporanea. Nel 

primo caso i diritti fiscali e doganali devono essere corrisposti al 

momento dell’arrivo in porto della merce (o alle frontiere terrestri). Nel 

secondo, in occasione ad esempio delle fiere internazionali, i diritti 

doganali e fiscali vengono corrisposti alla fine della manifestazione o 

quando i beni entrano in maniera definitiva nel territorio dello stato. In 

questa qualifica di temporaneità rientrano anche le merci che possono 

essere depositate in magazzini extra doganali, dai quali sarà possibile 

farle uscire, per la vendita definitiva, previa corresponsione delle 

imposte dovute. 
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Alcune merci, prima di essere spedite, necessitano di essere sottoposte 

alle verifiche ed alla valutazione  di COTECNA prima di venire spedite. In 

tal caso la fattura dovrà essere sottoposta alla dichiarazione preventiva 

d’ importazione (DPI). Le stesse banche senegalesi non acconsentono al 

pagamento di fatture relative a merce da importare se non in presenza 

di una dichiarazione preventiva all’importazione, rilasciata dalle dogane 

senegalesi. Tale procedura, estremamente semplice, comporta la 

presentazione della fattura di acquisto presso la locale agenzia delle 

dogane deputata al rilascio del documento che, normalmente, avviene 

in 48 ore. Conseguita la dichiarazione, l’acquirente potrà provvedere al 

pagamento della fattura. A seguito delle ordinarie procedure di 

trasporto la merce arriva a destino e sulla stessa vengono applicate le 

imposte ed i diritti doganali.  

Le procedure di sdoganamento sono in genere assai celeri, salvo che ci si 

imbatta in problemi connessi o alla natura delle merci o alla poca 

chiarezza dei documenti o a difficoltà nella quantificazione dei diritti 

fiscali e doganali. 

Le merci non vietate (cioè quelle non oggetto di singoli provvedimenti 

interdittivi del Ministero delle finanze) sono oggetto di controllo, nel 

porto di Dakar, sia mediante scanner, sia ad esame a campione. La 

previsione di un buon spedizioniere (transitaire) sul porto di Dakar 

permette di risolvere molti dei problemi connessi allo sdoganamento ed 

alla riconsegna delle merci stesse. La quantificazione dei diritti doganali 

e fiscali avviene secondo alcuni specifici criteri a seconda della tipologia 

delle merci e presso le dogane si possono rintracciare liste di previsione 

di categorie mercatoriali alle quali applicare le imposte secondo 

percentuali stabilite 16. In alcuni casi l’imposizione avviene su 

                                                                        
16

 A tal fine si segnalano i testi normativi che regolano le tariffe doganali:  ° 2/97/CM/UEMOA 

portant adoption du Tarif Extérieur Commun de l'UEMOA. È importante segnalare come tale atto comunitario 

stabilisca che le imposizioni doganali debbano distinguersi in : Prelievo comunitario di solidarietà, diritti di dogana, 

percezioni statistiche, tassa degressiva di protezione. I prodotti poi che figurano nella nomenclatura tariffaria sono 

ripartiti in quattro categorie alle quali viene applicata una diversa percentuale impositiva :” Article 5 : Outre le 
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percentuale specifica delle merci in transito, con riferimento esclusivo 

all’ammontare della fattura (per esempio il 40% del prezzo di acquisto, 

detratte le spese di trasporto), in altri casi (per esempio in relazione 

all’importazione di vetture di occasione) il costo impositivo si calcola in 

relazione a parametri di valore delle vetture stesse internazionalmente 

riconosciuti (listini prezzi o altro). In questo specifico settore è anche 

opportuno segnalare che i processi d’informatizzazione hanno permesso 

alle dogane senegalesi di rintracciare non solo la provenienza reale della 

vettura ma anche la data precisa d’immatricolazione in riferimento al 

numero di telaio della stessa. È del tutto evidente che, qualora il costo di 

importazione debba esser quantificato sull’importo della fattura, 

l’acquirente tenti di far ridurre l’ammontare stesso alla parte venditrice. 

Tale prassi, assai consolidata, permette, in alcuni casi, di risparmiare sui 

diritti dogali e fiscali, ma non bisogna dimenticare che le dogane hanno 

un potere discrezionale nel riconoscere l’importo della fattura stessa. 

Nel caso che quest’ultimo sia palesemente troppo ridotto, in relazione 

alla qualità ed alla quantità della merce, il doganiere operante può 

decidere di valutare, secondo i parametri prestabiliti, il vero valore della 

merce applicando, di conseguenza, i diritti doganali e fiscali che meglio 

ritiene confacenti.   

Al fine di ridurre con il meccanismo sopra descritto le tasse di dogana, 

ancora prima che la fattura passi all’ufficio per la dichiarazione 
                                                                                                                                                                                                                  
Prélèvement Communautaire de Solidarité (PCS), le tableau des droits et taxes applicables aux produits importés 

comprend le Droit de Douane (DD), la Redevance Statistique (RS) et , le cas échéant, une Taxe Conjoncturelle à 

l'Importation (TCI) et une Taxe Dégressive de Protection (TDP). Article 6 : Les produits figurants dans la 

Nomenclature Tarifaire Statistique (NTS) sont répartis en quatre (4) catégories : Catégorie 0, Catégorie 1, Catégorie 

2, Catégorie 3.La liste des marchandises composant chaque catégorie est arrêtée par voie de règlement du Conseil 

des Ministres sur proposition de la Commission. 

ASSIETTE, TAUX DES DROITS ET TAXES 

Article 7 :  
Les Taux du Droit de Douane (DD) inscrit au Tarif Extérieur Commun sont fixés comme suit : 

Catégorie 0 Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 

0% 5% 10% 20% 
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preventiva d’importazione, la stessa deve esser modificata, ancor meglio 

se l’importo viene già ridotto al momento dell’emissione del Bill of 

lading per opera dello spedizioniere italiano. Tale prassi ha 

indubbiamente dei vantaggi per il venditore e per l’acquirente. Il 

venditore ha, infatti, la possibilità di dichiarare un valore inferiore al 

fisco italiano (fatto salvo evidentemente il rischio di un accurato 

controllo incrociato da parte delle autorità italiane) e si garantisce, in tal 

modo,  la fedeltà dell’acquirente, che comprerà sempre da lui in 

considerazione della possibilità di ottenere minori costi d’importazione.  

Tuttavia, in caso di contestazione e nell’eventualità di mancato 

pagamento delle fatture reali il venditore che non si premunisce potrà 

solo rivendicare in giudizio il prezzo di vendita portato dalla fattura 

utilizzata effettivamente per il trasporto e per lo sdoganamento. Anche 

in  caso (assai raro) di perdita o, più frequentemente, di avaria della 

merce l’eventuale assicurazione si rapporterà, nel liquidare il danno, al 

valore della merce come dichiarato nella fattura utilizzata per il 

trasporto. Segnaliamo poi che la discrezionalità nella quantificazione 

delle tasse e dei diritti doganali assume spesso connotati di assoluta 

imprevedibilità.  

 Suggerimenti   

Al fine di tutelarsi almeno in relazione al mancato pagamento della 

fornitura, il nostro consiglio consiste nel negoziare un contratto scritto 

in cui venga indicato il prezzo reale dei beni inviati. In tale contratto 

dovrà poi essere redatta una clausola secondo la quale  il prezzo 

contenuto nella fattura rappresenta il solo acconto e il saldo potrà 

essere richiesto al momento della riconsegna (arrivo al porto di Dakar), 

con differente ed ulteriore fattura. 

Così facendo si avrà la possibilità, in caso di mancato pagamento 

parziale, di poter agire, sia in Italia che in Senegal, domandando il reale 

prezzo della transazione, a seguito di regolare emissione di fattura a 
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saldo e non limitandosi alla sola fattura ridotta ai fini del trasporto e 

delle tasse doganali. Il consiglio, tuttavia, rimane sempre quello di 

riuscire a farsi pagare in anticipo e per ogni fornitura o almeno al 

momento della consegna della merce allo spedizioniere in Italia. 

 

 2 I Trasporti: modalità, documentazione e scelta dei mezzi 

La soluzione migliore  e più economica per il trasporto delle merci in 

Africa occidentale è quella del ricorso al container via mare. I costi di 

trasporto possono incidere notevolmente sulla fornitura a seconda del 

prodotto specifico. Esistono linee marittime gestite dai vettori più 

importanti, (MSC, MESSINA)  che riescono a coprire le distanze Italia - 

Africa occidentale anche in 11 giorni, esclusi gli eventuali scali previsti 

alle Canarie. Il porto di Dakar è stato di recente affidato in gestione alla 

società Dubai port, che regola in modo assai più rapido che in 

precedenza, le formalità di riconsegna delle merci. Il costo di un 

container al momento della chiusura della presente pubblicazione è di 

circa € 1600 / 1700   per i venti piedi e di circa € 2.700 per i quaranta 

piedi. Come per ogni trasporto, occorre rifarsi alla  regolamentazione 

degli incoterms 200° al fine di regolare la distribuzione delle 

responsabilità e l’aspetto assicurativo del trasporto. La via aerea è 

decisamente più costosa anche se decisamente più rapida. Esistono 

molte compagnie aeree che effettuano voli cargo quotidiani su Dakar da 

e verso molti paesi europei inclusa Italia. 

 

 Suggerimenti 

La scelta della modalità di trasporto compete ovviamente, anche in 

ragione della natura dei beni da trasportare, al venditore o 

all’acquirente. Il trasporto marittimo, anche se più lungo, è decisamente 

meno caro. In merito alle spese di trasporto si consiglia di lasciarle 
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sempre a carico dell’acquirente. La società e/o la persona fisica 

senegalese o dell’Africa occidentale è meglio posizionata sia per 

discutere le tasse di sdoganamento sia per intervenire direttamente 

sugli eventuali ritardi nella riconsegna. Assumersi gli oneri di spedizione 

significa inoltre non potere preventivamente quantificare i costi di 

dogana. Il sistema delle dogane ha sicuramente degli aspetti di non 

certezza sulle tasse e imposte, pur in presenza di normative specifiche. 

Diventa quindi difficile quantificare un reale costo che potrebbe anche 

essere decisamente più elevato di quanto si possa prevedere al 

momento della sottoscrizione del contratto di vendita o di fornitura.    
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Selezionare il mercato 

  1. Analisi dei mercati. Come selezionare il mercato obiettivo 

In Africa occidentale, ed in Senegal in particolare, non vi sono strutture 

produttive di particolare rilevanza, eccezion fatta per alcuni impianti 

industriali di grandi dimensioni gestiti dallo Stato o da privati per la 

produzione di cemento o imbottigliamento di acque minerali. Sono 

certamente riscontrabili unità produttive di piccole dimensioni ma il 

panorama generale è caratterizzato da una pressoché assenza di un 

compiuto sistema industriale. 

La diretta conseguenza è che tutto quanto rappresenti il fabbisogno 

della popolazione, delle attività commerciali e della grande distribuzione 

deve essere importato dall’estero. Esistono dei “mercati” locali ma sono, 

per lo più, costruiti su una produzione di carattere artigianale, a volte 

anche di pregio, e rivolti alla popolazione meno agiata o al settore 

turistico o, in alcuni sparuti casi, proprio in ragione dell’alto livello 

artigianale, a nicchie particolarmente benestanti. L’imprenditore 

italiano, sia esso produttore di beni o servizi, sia, invece, commerciante, 

ha una grande potenzialità di mercato, almeno in via teorica. In effetti la 

disponibilità di prodotti di qualità è assolutamente ricercata nei mercati 

dell’Africa occidentale, sia in ragione della notorietà del prodotto 

italiano, talvolta  anche frutto di eccellenza produttiva e di design, sia in 

riferimento al forte flusso migratorio senegalese che, da circa quindici 

anni, considera l’Italia una delle mete preferenziali. 

Proprio la diaspora senegalese rappresenta e può rappresentare per i 

prodotti italiani uno dei migliori veicoli nella ricerca di attestazione sul 

mercato di riferimento. 

È chiaro che il prodotto esportato deve avere alcune caratteristiche in 

relazione sia al target di mercato che si vuole affrontare sia in merito 
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alla nicchia di popolazione che si ritiene possa rappresentare il cliente 

finale.  

Il prezzo. La potenzialità di acquisto in Senegal è, per la maggior parte 

della popolazione, molto bassa. Vi sono, tuttavia, alcuni prodotti che, 

pur di un certo livello economico, vengono ritenuti di particolare 

interesse e per i quali il/la senegalese è disposto ad affrontare anche 

sacrifici. Pensiamo, ad esempio, ai prodotti cosmetici ed in particolare 

alle creme di bellezza o schiarenti, o a prodotti tricologici, ed in 

particolare Extension, abbigliamento, maschile e femminile e scarpe.  

In alcuni di questi settori merceologici inoltre, l’aggressività 

commerciale di altri paesi come la Cina, è fortemente limitata. In altri 

ambiti, tuttavia, il prezzo ha una rilevanza fondamentale e costituisce 

l’unico elemento di decisione da parte del cliente finale. Nell’ambito dei 

materiali di costruzione, ad esempio, la maggior parte dei costruttori, 

privati e di grosse società, preferiscono, nella quasi maggioranza dei 

casi, optare per prodotti, di scarsa qualità ed estremamente competitivi 

dal punto di vista del prezzo. Nel settore delle ceramiche pur essendo 

nota la qualità del prodotto italiano, il discrimine del prezzo fa optare 

per quello di produzione cinese (a meno che non si tratti di seconda o 

terza scelta italiana). Lo stesso discorso si applichi ai prodotti idraulici o 

ai prodotti del settore elettrico. È del tutto scontato ma lo si ricorda 

ancora per completezza: il prezzo finale di acquisto in Senegal deve 

essere complessivo dei costi di trasporto e delle imposte e diritti 

doganali, oneri, questi, che spesso, a seconda del prodotto di 

riferimento, possono incidere su un aumento tra il 40 - 70 % del costo 

franco fabbrica.      

Il riferimento al prezzo non è evidentemente il solo criterio utile a 

selezionare il mercato di riferimento. 
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La percezione concreta che il cliente africano ha del prodotto stesso, 

riveste poi importanza fondamentale: per dirla con espressione 

colloquiale ma efficace “se non lo tocco non lo compro”. 

È evidente, quindi, come la vendita su catalogo non abbia, al momento 

ed a meno che il prodotto sia già conosciuto, alcuna possibilità di 

svilupparsi. È altresì importante che almeno un sostanzioso campionario 

sia elemento imprescindibile per un valido tentativo di ingresso sul 

mercato.   

Occorre segnalare come per certi settori, come quello delle energie 

rinnovabili, fotovoltaico ed eolico, il paese, alla data attuale si stia 

attrezzando al fine di poter favorire l’installazione di sistemi di energia 

alternativa. L' energia prodotta mediante pannelli solari è conosciuta 

ma, al momento, utilizzata ai soli fini di riscaldamento termico per uso 

domestico. L’alto costo dei sistemi alternativi e delle batterie solari 

riduce, almeno per il momento, l’appetibilità del mercato. È pur vero 

che esistono, anche dal punto di vista dei governi, sforzi per addivenire 

ad una incentivazione all’utilizzo di energie rinnovabili, specie in 

considerazione dell’alto costo dell’energia convenzionale ricavata dal 

trattamento degli idrocarburi.  

In definitiva, l’aspetto più interessante per l’investitore italiano è, a 

nostro avviso, rappresentato dalla creazione ed installazione in loco di 

unità produttive. Ci sono alcune agevolazioni di agenzie per lo sviluppo 

economico (come per esempio APIX in Senegal) che permettono di 

ottenere sgravi fiscali sia in fase d’importazione delle materie prime per 

la lavorazione che per le macchine (in alcuni casi anche esenzione totale 

sulle tasse e diritti d’importazione) e l’esenzione dell’equivalente 

imposta iva (TVA) per un certo numero di anni in fase di start up. La 

produzione in loco, che può essere destinata ad un mercato di 30 / 

40milioni di abitanti (se si considera l’intera regione9 permetterebbe di 

attestarsi sul mercato con una notevolissima competitività  rispetto ai 
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prodotti che sono oggetto d’importazione. In modo particolare 

riteniamo di grande interesse il settore dell’idraulica e dei materiali da 

costruzione, in ragione dell’ingentissima attività edificatoria presente 

non solo in Senegal ma nell’intera regione ovest africana.     

Una menzione particolare va poi fatta al settore agricolo. I territori 

dell’africa occidentale presentano un’enorme potenzialità di sviluppo 

delle coltivazioni. L’impiego di strutture moderne, macchine per 

l’agricoltura e per la conservazione dei prodotti agricoli permetterebbe, 

potendo contare su vastità di terreni non coltivati, una produzione 

agricola destinata, non soltanto al mercato locale ma anche e 

soprattutto all’esportazione verso l’Europa. Gli stati della regione sono 

assolutamente favorevoli all’investimento estero nel settore agricolo e 

sono disponibili a fornire agevolazioni non solo sotto il profilo impositivo 

ma anche a concedere, con formalità di volta in volta diverse, terreni in 

uso o  in proprietà. Ulteriore aspetto interessante nel settore specifico è 

la grande disponibilità di sostegno economico e finanziario delle 

organizzazioni internazionali. 

Un ulteriore settore in grande crescita e sviluppo è poi quello 

concernente la ricambistica auto. In particolare è interessante segnalare 

come la diffusione di pezzi di ricambi non originali permetta 

un’interessante prospettiva commerciale. Il settore automobilistico non 

solo è in forte sviluppo ma consente di poter utilizzare corridoi informali 

che arrivano a coinvolgere una miriade di piccolo imprenditori che, pur 

non eccessivamente interessanti sotto il profilo delle quantità di ordini, 

hanno tuttavia interesse a mantenere con aziende di produzione di 

ricambistica non originale un consolidato rapporto commerciale.           
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Operare nel mercato senegalese 

 1. Il sistema delle società  

In questa sezione cercheremo di fornire alcune indicazioni sugli aspetti 

di diritto commerciale che possono interessare gli investitori e/o quei 

soggetti che intendano operare in Africa occidentale con una struttura 

di diritto locale che possa presentare vantaggi e agevolazioni nello 

sviluppo degli affari. Si tratteranno in particolare le regolamentazioni 

relative a due tipologie di società, le società a  responsabilità e le società 

anonime che  costituiscono forme di contratto societario, paragonabili 

alle nostre società di capitali, e sicuramente le più diffuse, almeno in 

Senegal. L’investitore è più garantito se partecipa a società di capitali in 

cui la suddivisione dei patrimoni personali e societari sia ben definita e 

la cui gestione sia assai prossima a quelle italiane o occidentali. Vi sono 

ovviamente alcune regole specifiche che è bene conoscere.    

 1.1 Un diritto commerciale comune: il diritto OHADA e la sua applicazione  

 Il diritto commerciale in Senegal ed in altri 16 paesi dell’Africa è 

attualmente rappresentato da un trattato internazionale le cui finalità 

sono quelle di uniformare il diritto degli affari in un continente che si 

presenta, sotto il profilo normativo, ma non solo, estremamente 

variegato.   

Il trattato OHADA, concepito dagli africani e per l’Africa, presenta una 

struttura simile a quella di altri accordi internazionali, distinguendosi, 

tuttavia, per molteplici aspetti.  

In primo luogo il trattato cerca di realizzare un’unificazione progressiva 

e generale delle legislazioni al fine di favorire lo sviluppo armonioso tra i 

suoi stati membri; in secondo luogo, persegue l’armonizzazione delle 

regole giuridiche in tutti i settori relativi al commercio e, infine, 

introduce modifiche obbligatorie nelle legislazioni nazionali, le quali si 
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impongono direttamente ai soggetti di diritto facenti parte degli stati 

membri.  

Per comprendere più dettagliatamente il meccanismo e gli scopi 

dell’OHADA è necessario esaminare le fonti formali del medesimo: esse 

si distinguono in fonti costitutive e fonti di diritto “derivato”. 

Le fonti costitutive sono rappresentate dal trattato e dai regolamenti 

adottati per la sua applicazione. 

Dopo una lunga concertazione, il Trattato fu sottoscritto il 17 ottobre 

1993 da 14 stati africani appartenenti alla zona francofona e fu ratificato 

dagli stati firmatari il 18 settembre 1995 17. 

La struttura dell’OHADA è costituita da un Preambolo, da Disposizioni 

generali, da clausole istituzionali, materiali e finali. Nel Preambolo si 

enunciano i principi economici, etici e politici che animano i capi degli 

stati fondatori del trattato e si enumerano le differenti azioni da 

intraprendersi da parte delle istituzioni per il perseguimento di tali 

obiettivi.  

Le disposizioni generali precisano gli scopi perseguiti dal trattato. Le 

clausole istituzionali pongono in essere il sistema di questa istituzione, 

ovvero l’organizzazione, il funzionamento e i poteri specifici. Le clausole 

materiali stabiliscono le regole relative alle attività dell’organizzazione e 

ai mezzi di funzionamento Infine, le clausole finali concernono le 

modalità con cui le parti hanno preso parte al trattato, la sua entrata in 

vigore e le modalità di revisione dello stesso. 

I regolamenti, adottati per l’applicazione del presente trattato, sono 

deliberati dal consiglio dei ministri a maggioranza assoluta. Essi 

contengono delle prescrizioni generali e impersonali e il loro oggetto 

differisce a seconda dell’ambito che gli stessi sono destinati a 

                                                                        
17

 Gli stati sottoscrittori sono al momento 16: Benin, Burkina Faso, Camerun, Repubblica Centrafricana, Isole 

Comore, Congo, Costa d’Avorio, Gabon, Guinea, Guinea Bissau, Guinea equatoriale, Mali, Niger, Senegal, Tchad e 

Togo. La Repubblica Democratica del Congo ha in corso l’adesione. Tutti i membri della Unione africana possono 

sottoscrivere il trattato.  
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disciplinare. Hanno la medesima natura giuridica del trattato e, 

conseguentemente, devono trovare applicazione diretta e obbligatoria 

relativamente a tutti i loro elementi. 

Le fonti di diritto derivato sono rappresentate dagli Atti uniformi. Tali 

atti sono funzionali all’adozione di regole comuni. Il loro oggetto 

corrisponde ai principi dettati dal trattato, in particolare 

l’armonizzazione del diritto commerciale, il quale nella sua accezione più 

ampia comprende la regolamentazione di fattispecie giuridiche, degli 

attori del commercio, dei beni e servizi e delle attività economiche. 

Gli Atti uniformi sono predisposti dal Segretariato permanente, di 

concerto con i governi degli Stati membri. Sono deliberati dal consiglio 

dei ministri sentito il parere della CCJA. La loro applicazione deve essere 

determinata nel tempo e ratione materiae, e gli stati membri, al fine di 

garantire un’applicazione uniforme, devono adottare delle disposizioni 

interne per l’attuazione di questi atti. 

 

 1.2 Cosa è e Come costituire una SARL 

Le società a responsabilità limitata rappresentano nel sistema di diritto 

societario OHADA, una rilevante entità operativa, sia per la sua struttura 

particolarmente flessibile, sia per la ridotta costosità, agevolmente 

prestandosi ad operare quale strumento giuridico idoneo ad imprese 

commerciali, ed anche produttive, di piccole/ media dimensioni. 

La SARL corrisponde di fatto alla nostra società di capitali srl, con alcune 

prerogative che consentono, specie ai soci esteri una flessibile 

operatività. IL trattato OHADA ne regola nel dettaglio i principi giuridici e 

predisponendo una specifica disciplina per la sua costituzione, gestione 

e sopravvivenza.    

L’art. 309 del trattato definisce la natura della SARL come “una società 

nella quale i soci non sono responsabili dei debiti sociali se non fino alla 

concorrenza dei loro apporti e i cui diritti sono rappresentati da quote”. 
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La SARL presenta una struttura poco complessa, con sostanziali tutele 

dei suoi soci ed un capitale sociale minimo di limitata importanza ( FCFA 

1.000.000, pari a 1.500, euro). Il capitale sociale può anche essere 

costituito da apporti in natura (in tal caso è necessaria un’ esame del 

conferimento operata da un consulente che delinei il valore del’apporto 

conferito da ciascun socio). Sebbene non vi sia una sostanziale e limitata 

separazione tra le responsabilità della società e quella dei soci, 

quest’ultima è limitata al valore o all’importo dei loro versamenti in 

conto capitale. La struttura associativa può, inoltre essere composta da 

più soci o anche da un solo soggetto (persona fisica e morale) 

determinandone, così, il carattere uni personale.  La SARL ben si presta 

per le sua caratteristiche di flessibilità a rappresentare piccole e medie 

imprese, anche se, sovente nella realtà commerciale, realtà industriali di 

un certo impegno presentano la forma giuridica di società a 

responsabilità limitata.  

Nella previsione normativa societaria, si riscontrano alcuni profili 

positivi, ed altri, per contro negativi. 

Nell’ambito dei vantaggi che la SARL può presentare si riconosce 

l’esistenza di un capitale sociale ridotto e un’amministrazione univoca, 

non strutturata con consigli di amministrazione e amministratore 

delegato. Nel quadro dei possibili svantaggi possiamo, invece, 

annoverare la pesantezza relativa alle formalità di cessione delle quote e 

i relativi costi fiscali (più elevati rispetto alla Società anonima). 

Sotto il profilo della compagine sociale possiamo rilevare come il diritto 

OHADA abbia modificato le precedenti regolamentazioni per cui i soci 

dovevano essere almeno due, ricomprendendovi, altresì, la possibilità 

che anche i coniugi costituiscano il contratto societario senza le 

preclusioni previste dalle normative precedentemente strutturate a 

guisa del sistema di matrice strettamente francese. La grande 

innovazione è, tuttavia, caratterizzata dalla possibilità che la SARL sia 
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uni-personale, contemplando la presenza sia di persone fisiche che 

giuridiche nell’ unitarietà della partecipazione al capitale sociale.  

La cessione delle quote tra soci non è soggetta a particolari restrizioni 

che possono, tuttavia, essere liberamente inserite e regolate in via 

statutaria. La cessione, per contro, a soggetti terzi comporta il 

necessario assenso degli altri soci o la loro disponibilità all’acquisto delle 

quote che il socio cedente desidera alienare. La procedura di cessione a 

terzi comporta che la volontà del socio cedente sia notificata ai soci ed 

alla società, che avranno la possibilità di esprimere il loro assenso nel 

termine di tre mesi. In assenza di valutazioni sulla decisione del socio 

cedente, l’assenso si ritiene accordato.  In caso contrario la società ed i 

soci hanno facoltà di offrire un prezzo di acquisto al cedente che, in caso 

di mancato accordo, può essere stabilito dall’autorità giudiziaria 

competente per territorio. È fatto salvo il diritto della restante 

compagine sociale di procedere - sempre nel termine di tre mesi dalla 

notifica della volontà di cessione, prolungabile una sola volta a seguito 

di decisione del tribunale competente, di altri tre mesi -, alla riduzione 

del capitale sociale in ragione del valore nominale delle quote del 

cedente che deve, tuttavia, formalmente accettare la decisione. Gli altri 

soci acquisteranno, quindi, le quote rimanenti al costo che si concorderà 

tra le parti o sulla scorta di un’expertise redatta da un consulente. 

Scaduti i termini indicati senza che alcuna delle eventualità 

sopramenzionate si sia realizzata, il socio cedente può vendere 

liberamente le quote a soggetti terzi esterni alla società medesima.   

Le indicazioni sopra riportate a proposito della cessione delle quote 

rappresentano, a nostro avviso, un elemento importante per 

l’investitore italiano che decide di costituire una società in Senegal o in 

Africa Occidentale. L’esperienza acquisita ha dimostrato come, sovente, 

la superficialità con cui gli investitori italiani sottoscrivono il contratto 

societario condiziona poi la loro fuoriuscita dalla compagine sociale. Se 
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la società non produce i frutti sperati o se i soci locali o italiani non 

rispettano gli accordi presi, in assenza di una puntuale e preventiva 

conoscenza delle normative che regolano la cessione delle quote, 

liberasi dal vincolo societario potrebbe presentare brutte sorprese. In 

alcuni casi si rischia addirittura di restare “ostaggi” della società e dei 

propri soci sia perché la procedura di cessione - in caso, ovviamente di 

disaccordo -, è particolarmente lunga ed onerosa sia perché il previsto 

intervento dell’autorità giudiziaria può ulteriormente allungare i termini 

dell’auspicata cessione. In pendenza di valutazioni giudiziarie i soci 

cedenti mantengono, oltretutto, gli stessi diritti e gli stessi doveri. 

  La gestione della SARL avviene mediante amministratori  singoli  o 

plurimi, definiti Gérants. Tale figura non deve possedere particolari 

caratteristiche e può essere nominata nello statuto o nell’atto 

costitutivo o in un successivo atto (normalmente la costituzione per atto 

notarile comporta, necessariamente, la nomina diretta, almeno per il 

primo esercizio). L’amministratore può anche essere, ma non 

necessariamente, un socio. L’amministratore può anche cumulare la 

carica con un contratto di lavoro subordinato.  

  

Costituire una SARL non è particolarmente complesso. In primo luogo 

occorre analizzare e ben comprendere lo statuto e  ben definire 

l’oggetto sociale. Non sono previsti limiti specifici alle attività della 

società ma occorre che almeno le principali siano inserite nell’oggetto 

sociale. Sovente si incontrano statuti societari con almeno due pagine di 

articolo relativo alla indicazione delle attività che la società andrà a 

svolgere. Tale modalità di redazione, comune per esempio in molti paesi 

dell’est europeo, può essere nel sistema OHADA anche disattesa. 

L’oggetto sociale non è particolarmente vincolante per le attività che 

verranno, poi, in concreto svolte dalla società, ma occorre che almeno 

alcune determinazioni generali siano inserite. In particolare si segnala 
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come l’indicazione “esercizio del commercio in generale” consenta di 

poter liberamente importare, vendere ed esportare qualsiasi genere di 

prodotto, (ovviamente lecito). IL trattato OHADA e l’atto uniforme, non 

prevedono particolari limiti all’oggetto sociale e, quindi, all’esercizio di 

attività con una SARL. In alcuni settori, tuttavia, come per l’esercizio 

dell’attività bancaria è richiesta la forma associativa di Società Anonima. 

Lo statuto deve poi assicurare un controllo effettivo da parte dei soci di 

maggioranza e, soprattutto, una puntale verifica dell’attività 

dell’amministratore. 

La redazione dello statuto spesso è lasciata al notaio che utilizza 

formulari con un costo non particolarmente elevato. Si consiglia, 

tuttavia, di predisporre o far predisporre lo statuto ad un consulente al 

quale fornire tutte le indicazioni del caso, in merito soprattutto sia 

all’efficacia che alla gestione della società stessa. Spesso gli statuti da 

formulario non contengono particolari accorgimenti o non sono adatti 

per la tipologia di attività che si vuole svolgere o, ancor peggio, non 

considerano quali siano le specifiche necessità della compagine sociale 

che si associa con quell’atto fondamentale. Una volta predisposto l’atto, 

il notaio convoca le parti per la sottoscrizione dello statuto e dell’atto 

costitutivo e per il versamento del capitale sociale minimo previsto per 

legge. Tale somma servirà a dare avvio alle pratiche di immatricolazione 

della società ed alle forme di pubblicità prescritte. L’atto costitutivo ed 

un estratto dello  statuto saranno pubblicati sul giornale di annunci 

legali e la società verrà registrata presso il competente tribunale. 

Adempiute queste formalità, il notaio rogante libera il capitale sociale e 

restituisce ai soci, detratte le sue competenze, la restante somma, che 

dovrà essere depositata in banca mediante l’apertura di un conto 

corrente intestato alla società. 

La formalità di apertura del conto corrente è piuttosto semplice. 

Occorre depositare una somma non inferiore ad almeno FCFA 1.000.000  
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(alcune banche, specie se non conoscono i soci, richiedono almeno FCFA 

5.000.000). Contestualmente alla apertura del conto corrente è 

opportuno, se si vuole immediatamente operare, procedere alla 

richiesta del numero di NINEA che rappresenta il codice fiscale e 

numero di partita iva della società stessa. 

 

 Suggerimenti. 

Si ritiene di fornire alcuni suggerimenti chiave per la costituzione della 

società SARL. 

1) Redazione di uno statuto che sia il più confacente possibile sia alle 

esigenze della società che alle necessità dei soci italiani; 

2) Valutare con particolare attenzione l’ingresso nella compagine sociale di 

soci di nazionalità senegalese e, soprattutto, la quota sociale che gli 

stessi andrebbero a possedere. Nella pratica ci siamo sovente imbattuti 

in imprenditori che, al solo fine di procedere rapidamente alla creazione 

di una società, accettavano di inserire soggetti di nazionalità senegalese 

neppure ben conosciuti e di affidargli una percentuale di quote (sovente 

a titolo gratuito) particolarmente interessante. Si consideri che il diritto 

OHADA non prevede un obbligo di presenza di soggetti di nazionalità del 

paese in cui viene costituita la società e la presenza di soci che non si 

conoscono, le cui competenze non sono verificate e che presentano 

eventuali ed ipotetiche relazioni importanti, possono essere poi, 

soggetti molto scomodi nel momento in cui la società comincia a 

lavorare intensamente. Le considerazioni sopra indicate riguardano 

esclusivamente una valutazione di carattere opportunismo e sono 

fondate sulla constatazione che sovente, come del resto è ovvio, la 

presenza di un socio che non si conosce può addirittura determinare il 

fallimento della società o la cessione di quote al fine di liberarsi della 

società stessa. Un socio senegalese se bene valutato e se ben conosciuto 

può essere un grande vantaggio ma se il soggetto viene inserito solo 
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perché ha permesso d’individuare un mercato appetibile lo steso può 

rappresentare un grande impedimento alla realizzazione dei fini sociali. 

3) Lo statuto deve poi prevedere delle concrete modalità di convocazione 

delle assemblee nonché le regole per la votazione nel corso delle stesse. 

È interessante segnalare come il diritto OHADA consenta l’espressione 

delle volontà sociali anche mediante convocazioni e deliberazioni scritte, 

inviate via posta ai soci. Tale modalità, se inserita con le dovute 

accortezze nello statuto può assumere una valenza fondamentale sotto 

il profilo dell’agilità di gestione delle delibere societarie, permettendo al 

socio straniero di non spostarsi ogni volta in occasione di assemblee che 

debbono essere convocate in Senegal. 

4) L’amministrazione della società è, come immaginabile, il punto 

maggiormente foriero di difficoltà e di problemi. Gli investitori italiani 

preferiscono normalmente lasciare la gestione a soci locali o a persone 

individuate nel Paese. Se questa considerazione presenta indubbi 

vantaggi sotto l’aspetto dello sgravio di responsabilità del socio 

straniero è altrettanto evidente che può tuttavia comportare, in 

presenza di amministratori poco limpidi, gravi danni alla società. Il 

nostro consiglio è quello di:  

a) mantenere l’amministrazione della società nelle mani dei soci italiani che 

possiedono la maggioranza del capitale sociale, affidandosi ad un 

consulente che possa segnalare i possibili rischi nell’operato 

dell’amministrazione con una presenza effettiva e costante sul territorio; 

b) nominare un amministratore locale che, se socio, non abbia quote di 

maggioranza (il socio amministratore ha, infatti, diritto di voto anche 

nell’assemblea convocata per la sua revoca.) e che sia sottoposto ad un 

ferreo controllo su attività anche più elementari. Al soggetto locale sarebbe 

opportuno affiancare un co-amministratore (anche solo di fatto, senza che 

sia indicato in statuto o nominato formalmente in assemblea) al quale il 

Gérant debba rendere conto almeno settimanalmente. La gestione dei conti 
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correnti societari, punto dolens di tante società miste, deve, a nostro avviso 

essere effettuata congiuntamente, prevedendo l’assenso del co-

amministratore per l’impiego e la movimentazione di danaro superiore ai 

300.000 FCFA (cifra che consente una gestione ordinaria ma che non 

compromette la stabilità e l’ esistenza della società stessa). È possibile 

richiedere alla banca la disponibilità a fornire l’assenso a movimentazioni di 

danaro anche via fax. L’utilizzo di una firma congiunta  sul conto corrente 

mette al riparo da spiacevoli sorprese. 

 

 1.3 Cosa è e come costituire una SA 

La società Anonima rappresenta un importante strumento ai fini della 

realizzazione di programmi commerciali e industriali di una certa 

rilevanza. Il diritto OHADA prevede anche, sulla falsa riga di quanto 

stabilito per la SARL, la possibilità che la compagine sociale della SA sia 

composta anche da un unico socio. Il capitale sociale assume, rispetto 

alla SARL , un valore decisamente più consistente, essendo fissato, nel 

minimo a 10.000.000 FCFA (circa 15.000 euro) e dovendo essere 

composto, non da quote ma da azioni con un valore nominale non 

inferiore a FCFA 1.000 ciascuna.  

La costituzione e la regolamentazione della società anonima presenta 

procedure decisamente più complesse rispetto a quella della SARL.  

Occorrerà procedere dapprima a redigere bollettini di sottoscrizione che 

dovranno contenere l’indicazione degli azionisti e il rispettivo numero di 

azioni con il contestuale valore nominale loro attribuito. Tali documenti 

dovranno altresì contenere: l’indicazione del depositario dei fondi (che 

può anche essere rappresentato dal notaio rogante), il nome del notaio 

che procede alla costituzione ed agli atti collaterali.  I bollettini saranno 

redatti in due esemplari, uno per la società in corso di costituzione ed 

uno per il notaio che dichiarerà il versamento del valore nominale delle 

azioni. Congiuntamente alla redazione dei predetti documenti, il diritto 
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societario comune prevede il deposito di un quarto del capitale sociale 

presso il notaio procedente.  A tali incombenti seguirà poi la 

sottoscrizione dello statuto che conterrà l’indicazione delle modalità di 

gestione della società, la designazione dei soggetti responsabili nelle 

persone dei membri del consiglio di amministrazione o 

dell’amministratore generale, dei sindaci e dei loro supplenti e infine le 

indicazioni e le regole per la composizione, il funzionamento e i poteri 

degli organi societari.  Al fine di vedersi riconosciuta la personalità 

giuridica la SA deve essere iscritta al registro del commercio e del 

credito mobiliare. Una volta attestatane l’iscrizione, l’amministratore 

potrà ritirare i fondi versati.  

Il diritto OHADA prevede anche la possibilità che nell’ambito della 

costituzione di una SA si possa prevedere il conferimento di beni o 

servizi in sostituzione di denaro liquido.   Il Trattato stabilisce una forma 

diversa per la costituzione di SA i cui conferimenti siano in natura. Nel 

quadro delle attività preliminari, la regolamentazione societaria 

prescrive norme specifiche concernenti  la convocazione e le votazioni 

dell’assemblea costitutiva. Tali indicazioni hanno carattere vincolante e 

sanzionano, con nullità, la delibera assembleare assunta in violazione 

delle precitate regole.  

L’amministrazione della SA è esercitata da un consiglio di 

amministrazione composto da un minimo di tre membri ad un massimo 

di dodici; nel consiglio possono anche sedere, mediante un loro 

rappresentante, persone giuridiche. Il Presidente riveste un ruolo 

importante in ordine alla convocazione delle riunioni e alla verifica della 

gestione societaria attuata dal consiglio medesimo. La direzione della SA 

può essere gestita da due organi statutariamente previsti: il Presidente 

direttore Generale (PDG) o il Direttore generale (DG). La prima figura è 

nominata in seno al consiglio di amministrazione e deve 

necessariamente essere rappresentata da una persona fisica e la durata 
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del suo mandato coincide con quella di membro del consiglio di 

amministrazione. Questa figura riassume in sé le cariche di Presidente 

del consiglio di amministrazione e di Presidente direttore. Il direttore 

generale, per contro, pur nominato dal consiglio, può anche non esserne 

un suo membro o un azionista. IL DG che deve necessariamente essere 

una persona fisica, assicura la direzione della società e la rappresenta 

nei confronti di terzi. Il trattato OHADA prevede anche una forma 

particolare di amministrazione estrinsecata da un organo definito 

Amministratore Generale. La succitata figura venne ideata sulla scorta di 

quanto previsto per le SARL al fine di rendere decisamente più agevole 

la gestione della società specie a fronte di investimenti stranieri e 

proprietari di origine estera.  In questo caso la gestione sociale non è 

legata all’esistenza di un consiglio di amministrazione e l’amministratore 

generale risponde unicamente all’assemblea dei soci. L’amministratore 

rappresenta la società nei confronti dei terzi e gode di poteri e di 

prerogative tipiche del consiglio di amministrazione.    

Gli organi deliberativi sono, dunque, rappresentati dalle assemblee degli 

azionisti e degli obbligazionisti (nel caso di emissione di obbligazioni) 

convocate in via ordinaria o straordinaria. Il regime delle convocazioni 

non si discosta molto da quello previsto dal diritto di matrice 

occidentale, prevede l’iniziativa o del consiglio di amministrazione o, in 

caso di circostanze patologiche, oltre che da un mandatario nominato 

dalla Giudice, dai sindaci o dai liquidatori.  La convocazione deve 

rispettare talune prescrizioni tra le quali alcune forme di pubblicità in 

caso di azioni al portatore o il termine per la convocazione medesima, o, 

ancora, la precisa redazione di un dettagliato ordine del giorno.  Alle 

assemblee partecipano gli azionisti (con obbligo di deposito delle azioni 

al portatore nei cinque giorni antecedenti), i sindaci, l’amministratore 

non azionista (che gode di un potere di voto non deliberativo, ma 

consultivo)  ed i rappresentanti degli obbligazionisti. Si segnala 
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sull’argomento la sola distinzione di potere deliberativo connesso alle 

assemblee straordinarie, le quali possiedono la prerogativa di decidere 

sulle modifiche dello statuto, autorizzare fusioni, acquisizioni ed apporti 

parziali dell’attivo nonché il trasferimento della sede societaria.  

Gli organi di controllo previsti dalla normativa OHADA sono 

rappresentati dai Commissaires aux comptes, l’equivalente dei nostri 

sindaci. La carica è ricoperta da commercialisti iscritti negli albi 

professionali, che saranno obbligatoriamente designati (per il primo 

mandato che dura, normalmente, almeno 2 anni) nello statuto o nella 

prima assemblea costituente. L’attività di controllo non diverge da 

quella normalmente svolta dai sindaci nel nostro ordinamento ed è loro 

riconosciuta la facoltà e l’obbligo di visionare i documenti contabili, i 

contratti e le delibere assembleari, oltre alla facoltà  di assumere 

informazioni sugli amministratori e sulla gestione della società, anche 

presso terzi. Nell’ambito della legislazione in oggetto alla SA è concesso 

emettere titoli mobiliari che si concretizzano, nelle loro diverse forme, 

in azioni, obbligazioni e quote dei fondatori. Le azioni sono strutturate in 

diverse tipologie: nominali, ordinarie e di capitale; le obbligazioni si 

distinguono in: ordinarie, convertibili o meno in azioni e rimborsabili in 

azioni. Le quote dei fondatori costituiscono, invece,  titoli negoziabili che 

attribuiscono il diritto ad una parte di utili senza che il titolare 

rappresenti una quota del capitale sociale. Sono, in definitiva, un mezzo 

di remunerazione del conferimento di quelle attività, a favore della 

società, che non possono essere contemplate nelle azioni di capitale.  

L’aumento del capitale sociale, come del resto si realizza negli 

ordinamenti di matrice occidentale, avviene mediante emissioni di 

azioni nominative. L’Atto Unico del trattato OHADA stabilisce, tuttavia, 

che nella procedura di emissione di nuove azioni siano rispettati i diritti 

degli azionisti mediante la previsione di un premio di emissione e 

l’attribuzione di un diritto preferenziale di sottoscrizione delle azioni 
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emesse. L’aumento del capitale sociale, oltre che con creazione di azioni 

di conferimento (apporti in natura o stipula di vantaggi particolari nei 

confronti di azionisti o terzi), può verificarsi anche mediante 

incorporazione di crediti purché certi, liquidi ed esigibili, come anche per 

incorporazione di riserve di capitale, di utili o di premi di emissione. 

L’aumento è stabilito dall’assemblea straordinaria degli azionisti.  

La riduzione del capitale può essere deliberata, sempre e solo 

dall’assemblea straordinaria,  a seguito di perdite. 

 Suggerimenti 

La SA presenta formalità di gestione e di regolamentazione decisamente 

più complesse in rapporto alla SARL. La scelta dell’investitore estero, se 

non motivata da particolari esigenze organizzative, di gestione o di 

investimento, dovrebbe cadere, a nostro avviso, sulla SARL. Sotto il 

profilo dei costi è ovviamente più conveniente la Società a 

responsabilità limitata che non prevede la presenza di sindaci e di 

procedure di liberazione delle azioni e del capitale sociale, oltre che 

formalità assembleari e di bilancio particolarmente onerose. La tutela 

dei soci è sostanzialmente identica nelle due tipologie di società e la 

presenza nella SA di un consiglio di amministrazione determina un’ 

immaginabile complessità delle scelte operative. Anche sotto il profilo 

della liquidazione della società, la SA può comportare un incremento di 

oneri finanziari ed economici dipendenti dalla valutazione e 

dall’intervento di un liquidatore che sarà tenuto alla valutazione di tutti 

gli aspetti amministrativi, fiscali ed assembleari sicuramente più 

complessi che non nella SARL.     
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Il sistema fiscale 

  1 Che cos’ è la NINEA, a cosa serve? 

Il breve riferimento alla normativa fiscale si rende opportuno in 

relazione alla previsione di attività che può essere svolta in Senegal da 

operatori italiani. La presente trattazione non consente di 

approfondire un settore particolarmente complesso quale il sistema 

impositivo senegalese e dei paesi dell’Africa occidentale. Si 

evidenzieranno solo alcuni principi di massima che se del caso, 

potranno essere sondati, di volta in volta e con una certa accuratezza, 

da consulenti fiscali locali. 

La NINEA, numero di identificazione delle società che esercitano il 

commercio, è l’attribuzione di una posizione fiscale all’interno del 

sistema senegalese. Ogni società che intende operare nel mercato 

deve necessariamente procedere alla sua richiesta. Tale incombente, 

che comporta una spesa non particolarmente elevata, consente di 

poter emettere fatture e ricevere pagamenti. Il fisco senegalese 

procede poi alla verifica della posizione impositiva facendo riferimento 

a tale numero, che rappresenta, in definitiva, la dichiarazione allo stato 

senegalese di esistenza in vita della società medesima. La richiesta 

deve essere inoltrata al Ministero delle finanze, comporta una spesa di 

circa 250.000 FCFA  (€ 330,00) e il relativo numero viene rilasciato 

entro una settimana. Il numero d’identificazione deve essere inserito 

sulla carta intestata e sulle fatture delle società commerciali e delle 

imprese individuali. La NINEA è poi necessaria per l’apertura di un 

conto corrente bancario intestato ad una persona giuridica. Sovente gli 

istituti bancari accettano la dichiarazione di avvenuta richiesta del 

numero identificativo, che sarà fornito al momento della prima 

transazione commerciale. Si segnala, a tal proposito, che l’attribuzione 

del numero di NINEA consente al sistema di controllo finanziario 

senegalese di richiedere il pagamento di imposte e tasse.  
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2. IVA in Senegal:  la TVA  

L’IVA , denominata TVA, Taxe sur la valeur ajoutée, si attesta al 18% del 

valore dichiarato dello scambio commerciale inserito nella fattura. A 

differenza dell’Iva italiana non vi sono esenzioni e tutte le transazioni 

commerciali anche da e per l’estero sono sottoposte all’ imposta.  

3. Convenzione bilaterale sulla doppia imposizione ITALIA -  SENEGAL 

Le convenzioni internazionali contro la doppia imposizione sono uno 

strumento di politica internazionale tributaria necessarie ad evitare il 

fenomeno per cui lo stesso presupposto sia soggetto due volte a 

tassazione in due diversi Stati. 

Le convenzioni, infatti, regolano i rapporti tributari tra i diversi soggetti 

operanti negli Stati firmatari della convenzione e quindi collegati agli 

stessi. 

Questo strumento ha lo scopo di evitare la tassazione del reddito sia nel 

Paese in cui questo è stato conseguito sia nella Nazione di residenza del 

soggetto che lo ha prodotto. Come tutte le convenzioni internazionali, 

anche quelle contro la doppia imposizione hanno valore superiore alla 

legge nazionale e, nei casi in cui è previsto, prevalgono su questa. Il 

giudice tributario sarà tenuto a disapplicare la normativa interna 

giudicando sula scorta di quanto previsto dalla convenzione. Sulla 

tassabilità dei redditi prodotti all’estero e in ordine all’applicazione della 

medesima al Paese di origine esistono due diverse interpretazioni. Vi è 

una prima  tendenza a ritenere che sebbene il reddito prodotto 

all’estero non sia imponibile in Italia, l’eventuale differenza percentuale, 

se minore rispetto a quella stabilita per legge del nostro Paese, 

dovrebbe essere oggetto di tassazione nel nostro ordinamento (se, ad 

esempio, in Senegal la percentuale applicabile sui redditi prodotti si 

concretizza nel 15% e in Italia nel 35%, il reddito conseguito all’estero 

sarebbe, di conseguenza, sottoposto alla tassazione del 15% in Senegal e 

del 25 % in Italia). Altra impostazione interpretativa suggerisce come il 
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reddito prodotto all’estero sia interamente tassabile a scelta del 

contribuente o nello Stato in cui è prodotto o in Italia, sussistendo 

comunque l’obbligo di dichiararlo nel nostro Paese.     

La convenzione contro la doppia imposizione Italia Senegal è conforme a 

tutte le altre ratificate del nostro Stato con Paesi esteri ed è stata 

firmata a Roma il 20/07/1998.   
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Investire in Senegal 

1. Ambiti di diritto del lavoro, come assumere un dipendente in Senegal 

Il diritto del lavoro in Senegal è regolato dalla legge 97-17 del 1 

dicembre 2007, Code du Travail. La normativa stabilisce non solo i diritti 

e doveri del lavoratore e del datore di lavoro ma anche i diritti sindacali 

e la regolamentazione dei medesimi. Le procedure di assunzione sono 

particolarmente semplici e prevedono un periodo di prova variabile a 

seconda delle categorie. Il contratto di lavoro ha forma libera ma deve 

rispettare le prescrizioni previste dal codice del lavoro e può essere a 

durata determinata o illimitata. Il contratto, che solo in casi residuali 

può anche essere orale e comprovato con tutti  i mezzi giudizialmente 

previsti, ha normalmente forma scritta ed è sottoposto al visto 

approvativo della Direzione Generale del lavoro e della sicurezza sociale. 

Il visto presenta carattere costitutivo del rapporto e la sua assenza 

determina la nullità del contratto (nullità che può essere invocata dal 

solo lavoratore, considerato che l’incombenza della domanda di visto 

spetta unicamente al datore di lavoro). Il visto è soggetto al “silenzio 

assenso”: trascorsi quindici giorni dal deposito della domanda il 

contratto si ritiene approvato.    

Il periodo di prova può costituire un contrato a sé stante ed antecedente 

a quello definitivo di lavoro (la durata, non prescritta per legge, è 

lasciata alle esigenze delle parti, ma non può essere prorogata per un 

periodo non superiore ai sei mesi).  

Contratto a tempo determinato. Il contratto a tempo determinato è 

lasciato, nella sua durata, al libero intendimento delle parti con un limite 

massimo di due anni, salvo che se stipulato per la realizzazione di un 

progetto prestabilito. Deve, obbligatoriamente presentare forma scritta. 

Il rapporto di lavoro non può essere rinnovato che per una sola volta tra 
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i medesimi soggetti ma i contraenti hanno la facoltà di stipulare due 

contratti a tempo determinato. Il proseguimento del rapporto di lavoro 

oltre il limite contrattualmente previsto comporta la trasformazione in 

tempo determinato.  Alla sua conclusione, spetta al dipendente 

un’indennità pari al 7 % del salario lordo percepito nel corso del 

rapporto, salvo che sia il dipendente stesso a decidere di porre fine alla 

prestazione. Il contratto a tempo determinato può essere risolto dal 

datore di lavoro solo in presenza di colpa grave del dipendente. 

Contratto a tempo indeterminato. 

Il codice del lavoro senegalese stabilisce che tutti i contratti che non 

possono essere definiti a tempo determinano, hanno efficacia illimitata. 

Le forme del contratto indeterminato sono le medesime di quello a 

tempo definito e il suo scioglimento, riconosciuto ad entrambe le parti, 

è soggetto alla notifica di un preavviso o al pagamento della 

corrispondente indennità allorché la comunicazione o il periodo stabilito 

non vengano puntualmente rispettati.  

In presenza di comportamenti che configurino colpa grave del 

lavoratore, il preavviso può essere disatteso. Il licenziamento è 

supportato da giustificati motivi dando corso, in difetto, alla possibile 

richiesta da parte del lavoratore di un risarcimento del danno.  Le 

convenzioni collettive possono anche prevedere un’indennità di 

licenziamento che si cumula, eventualmente, con quella di preavviso. Il 

codice prevede espressamente un licenziamento per motivi economici 

che deve seguire una dettagliata procedura. In tal caso è sempre 

previsto l’intervento dell’Ispettore del lavoro.  

 Nell’ordinamento lavoristico senegalese è espressamente prevista 

l’esistenza di convenzioni collettive che possono essere nazionali, 

regionali o locali e stipulate tra rappresentanti dei lavoratori e dei datori 

di lavoro.  

Il salario. 
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Il codice prevede la corresponsione del salario mensile al lavoratore che 

non si sia assentato per ragioni non previste dalla legge o dalle 

convenzioni collettive.  

I salari minimi sono stabiliti per legge ( Décret nr. 96-154del 19 febbraio 

1996): per lavoratori che garantiscono un orario di 40 ore settimanali il 

salario  previsto è di FCFA 209,10 pari a circa €  310, per i lavoratori 

agricoli il minimo è di FCFA 182, 95 pari a circa € 280. Sul punto ci preme 

segnalare che il minimo salariale non è quasi mai rispettato e che 

sovente, per particolari prestazioni professionali per cui il salario è 

inferiore al minimo, è consuetudine riconoscere al dipendente un 

contributo mensile per il trasporto dall’abitazione al luogo di lavoro. Il 

datore di lavoro ha l’incombenza di emettere, comunque, una busta 

paga e di tenere un registro dei pagamenti dei salari. La corresponsione 

del salario deve avvenire non oltre otto giorni dalla fine del precedente 

mese di prestazione. Il datore di lavoro preleva alla fonte le somme 

dovute dal lavoratore alle istituzioni obbligatorie ed alla previdenza 

sociale. L’orario è stabilito in 40 ore settimanali ed ogni ora 

supplementare dà diritto al pagamento degli straordinari.  

La normativa senegalese prevede per le donne un periodo si 

sospensione di 14 settimane consecutive per gravidanza (prolungabili, in 

caso di malattia, di altre tre ) di cui otto necessariamente dopo il parto. 

Nel corso di detto periodo lo stipendio è garantito e non è possibile 

procedere al licenziamento. È altresì riconosciuto alla donna il riposo per 

l’allattamento che ha una durata di un’ora al giorno nel periodo 

complessivo di 15 mesi successivi parto. Il lavoro minorile è praticabile a 

partire dal quindicesimo anno di età. 

Il lavoratore ha diritto alle ferie pagate pari a due giorni per mese 

lavorato, diritto acquisibile solo dopo un periodo ininterrotto di 12 mesi. 

Il numero e l’esistenza dei delegati sindacali all’interno dell’imprese, 

nonché il numero dei dipendenti a partire dal quale è necessaria la loro 
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presenza è stabilito per legge mediante emanazione di un decreto 

(normalmente a partire dai 12 dipendenti è obbligatoria la costituzione 

di un collegio di delegati).  
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Proprietà fondiaria e gestione del suolo 

 
Il sistema fondiario senegalese presenta specifiche peculiarità in ragione 

della provenienza coloniale delle prime registrazioni di terreni e per la 

sovrapposizione della regolamentazione giuridica francese stabilita per 

le colonie e la successiva normativa nazionale. Esistono diverse tipologie 

di proprietà fondiaria. Ai fini del presente vademecum riteniamo 

sufficiente segnalarne alcune caratteristiche che spesso assumono 

particolare importanza nelle transazioni commerciali. Nelle costituzioni 

di società e nei rapporti tra i soci  senegalesi e italiani è spesso 

rintracciabile l’apporto o la valutazione di terreni conferiti al capitale 

sociale quali beni in natura.  

Anche sotto il profilo degli investimenti immobiliari è opportuno 

conoscere alcuni aspetti del diritto fondiario considerando che 

l’acquisto di un terreno, almeno così definito tout court, non sempre è 

vincolato ai principi a cui il diritto occidentale si ispira.  

Vi sono in Senegal, ed in generale negli stati dell’africa occidentale, 

diversi regimi fondiari. Il demanio dello Stato che, almeno, in principio 

comprende la quasi totalità dei terreni, il titolo fondiario (Titre Fonçier il 

cui acronimo è TF), tipico diritto di proprietà piena e infine i terreni 

concessi alla comunità rurale con diverse tipologie. Esiste poi un regime 

particolare, attribuito in determinate zone, ai capi religiosi.  

Il demanio dello stato non presenta particolari problemi quando è libero 

da qualsivoglia vincolo d’uso e si può suddividere in demanio marittimo 

o terrestre.  

I terreni costieri fanno parte della prima categoria e anche su questi è 

possibile ottenere concessioni edificatorie. Se le concessioni in uso o in 

bail del demanio terrestre sono più facilmente revocabili, per quanto 

concerne quello marittimo si richiede, da parte dello Stato, una 
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dichiarazione di pubblica utilità diretta alla revoca attuabile solo in 

specifici casi e per esigenze di carattere nazionale (difesa militare ed 

altri). È ovviamente l’autorità dello Stato a regolare la cessione del 

proprio patrimonio a diverso titolo a soggetti che ne dimostrano 

interesse. Il Titre Fonçier, titolo di piena ed assoluta proprietà, non è 

tuttavia molto diffuso. Il regime di proprietà fondiaria conferisce ai 

terreni in oggetto una prerogativa di particolare appetibilità, sebbene 

questi ultimi siano più costosi di altri.  

I terreni concessi in uso alla comunità rurale fanno sempre parte del 

Demanio dello stato ma sono attribuiti alla Comunità che può 

deliberarne la destinazione agricola o edificatoria  sempre e comunque 

nell’interesse suo o dei suoi appartenenti.  

La maggior parte degli immobili oggetto di costruzione o di transazioni 

commerciali è poi sottoposta al regime di “Bail”. Questa tipologia 

corrisponde alla locazione di beni immobili da parte dello Stato o  del 

Comune. L’attribuzione del terreno avviene ad opera della pubblica 

amministrazione a seguito del versamento di un’imposta normalmente 

proporzionata alle dimensioni ed alle sue caratteristiche. L’aspetto 

particolare è che l’originaria attribuzione viene effettuata in favore di un 

soggetto specifico, potremmo dire “ad personam” e rappresenta 

l’aspetto più problematico per l’investitore in quanto difficilmente viene 

attribuito a stranieri. Il contratto d’affitto del bene immobile è 

normalmente di durata novantanovennale e, pur prevedendo la 

possibilità di revoca da parte dell’Amministrazione concedente, fornisce 

alcune garanzie specie se localizzato in ambito urbano. È pur sempre 

vero che l’eventuale costruzione edificata sul terreno in contratto 

di’affitto è soggetta alle regole del diritto di superficie e, una volta 

revocata la concessione, potrebbe passare  in proprietà allo Stato o al 

Comune, pur in presenza del versamento di un’indennità.  
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I terreni in Bail possono essere oggetto di cessione e l’importo della 

transazione viene stabilito sul valore reale del terreno stesso anche e 

soprattutto in prospettiva delle sua edificabilità. Ci preme segnalare che 

il contratto di Bail può essere trasformato, con una procedura non 

troppo complessa né eccessivamente onerosa in titolo fondiario. 

L’assenso della Pubblica amministrazione è, tuttavia, vincolante e rende 

sovente difficile ottenere il titolo di proprietà.   

 Suggerimenti 

1) Nell’ambito di una transazione immobiliare occorre sempre 

accertarsi, con documento di comprovata veridicità e provenienza, del 

regime proprio del terreno che viene offerto in vendita. Le dichiarazioni 

del venditore vanno confermate sia mediante la presa visione di 

documenti in originale sia recandosi presso il catasto (se il terreno è 

stato immatricolato) o presso il Comune nel cui territorio il terreno è 

ubicato. Il valore varia molto se l’immobile ha un titolo fondiario. Nel 

caso invece, assai diffuso, di contratto di affitto il valore è stabilito 

dall’ubicazione e dalle potenzialità edilizie. Segnaliamo, per 

completezza, che i contratti di Bail su terreni che abbiano già subito uno 

o più cessioni difficilmente vengono revocati. Se ovviamente si desidera 

essere al sicuro da ogni possibile sorpresa anche futura, occorre o 

acquistare terreni in Titre fonçier o procedere immediatamente 

all’attuazione della procedura di trasformazione del contratto di Bail in 

titolo fondiario. 

2) In merito a terreni in uso alla Comunità rurale, ubicati in genere 

al di fuori dei centri urbani, si ritiene opportuno segnalare la necessità di 

una particolare attenzione alla correttezza delle procedure di 

attribuzione in uso. La comunità rurale non è la proprietaria dei terreni a 

lei assegnati ed è sempre lo Stato a dover ratificare ogni concessione 

che la stessa decide di effettuare. La procedura corretta è la seguente: la 

proposta di cessione dei terreni deve essere indirizzata al Presidente 
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della Comunità rurale, il quale convoca un’assemblea del consiglio 

direttivo e valuta la proposta deliberando sulla sua accettazione o sul 

rifiuto. Una volta conseguita la delibera favorevole, sempre il Presidente 

della comunità rurale, la deve sottoporre alla ratifica del Sotto prefetto 

competente che, normalmente la concede.  Spesso, tuttavia, per una 

serie di ragioni, questa fase finale della procedura è completamente 

assente e l’investitore può trovarsi nell’imbarazzante situazione di aver 

negoziato e pagato l’uso di un terreno sul quale non ha alcun diritto.  

3) In relazione ai terreni del demanio marittimo, sovente  oggetto 

di particolare attenzione da parte degli stranieri, segnaliamo l’accortezza 

di verificare  la veridicità del contratto di affitto, le condizioni ivi 

contenute e la sua durata. Per tutti i casi in cui oggetto del contratto di 

acquisto o di locazione sia un terreno edificato è opportuno verificare, 

come del resto è abitudine anche in Italia,  l’assenza di ipoteche o 

pignoramenti sui terreni.    
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Ambiti d’investimento 

1 Agevolazioni per le imprese estere 

Nel 2004, lo Stato senegalese ha promulgato il codice degli investimenti 

(legge n° 2004-06 del 6 febbraio 2004) nell’ottica di procedere alla 

sensibilizzazione all’investimento nel Paese da parte di soggetti stranieri 

nei più disparati settori ed in particolare in quelli ritenuti strategici per 

lo sviluppo. Tra questi il codice segnala: l’agricoltura, la pesca, 

l’allevamento, attività di stoccaggio di prodotti d’origine vegetale, 

animale e ittici, attività manifatturiere di produzione o di 

trasformazione, estrazione o trasformazione delle sostanze minerali, 

turismo, sviluppo di industrie turistiche e attività alberghiere, industrie 

culturali (libri cinema, centri di documentazione, centri di produzione 

audio video); servizi nei settori della salute, educazione e formazione. 

Montaggio e manutenzione di strutture industriali tele-servizi, trasporti 

aerei e marittimi; creazione di strutture portuali, aeroportuali e 

ferroviarie, realizzazione di complessi commerciali, parchi industriali, 

zone turistiche, cyber villaggi e centri artigianali.  

Il codice stesso prevede una concreta e dichiarata protezione contro 

nazionalizzazioni ed espropriazioni da parte dello Stato e garantisce la 

libera esportazione di capitali e di utili, sia per senegalesi che per 

stranieri. In molteplici articoli il codice equipara i cittadini e le società 

senegalesi a quelle straniere riconoscendone i medesimi diritti e 

garantendo una parità di diritti e di partecipazioni agli appalti pubblici.  

Nell’auspicato incremento degli investimenti esteri il codice prevede dei 

regimi privilegiati per imprese, senegalesi o estere, che intendano 

investire in prospettiva almeno € 150.000 per attività di produzione di 

beni e servizi indicati poco sopra.  Il codice riconosce dei vantaggi per un 

periodo di tre anni: 
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1) Esonero dai diritti di dogana per l’importazione di materiale e materie 

prime non prodotti in Senegal, specificatamente destinati alla 

produzione o allo sviluppo di attività nel quadro dei programmi che 

abbiano ottenuto l’agevolazione; 

2) sospensione della TVA (IVA) sui materiali non prodotti nello Stato, 

destinati alla produzione o allo sviluppo del programma agevolato; 

3) sospensione della TVA sulle fatture nei confronti di fornitori locali di 

beni e servizi e lavori necessari alla realizzazione del progetto. 

La previsione sulle agevolazioni prevede poi vantaggi fiscali: 

A) Nuove società: 

1) esonero del contributo forfettario a carico dei datori di lavoro per 

cinque anni (se i posti di lavoro sono oltre 200 o se il 90 % degli impieghi 

è localizzato fuori della regione di Dakar, l’esonero si prolunga fino ad 8 

anni); 

2) vantaggi particolari per le imposte sugli utili (l’ammontare delle 

deduzioni autorizzate è fissato al 40% dell’ammontare degli investimenti 

effettuati); 

B) Per i progetti di espansione di imprese già consolidate: 

1) esonero dal contributo forfettario a carico del datore di lavoro per 

cinque anni. (se i posti creati sono superiori a cento o se il 90% degli 

impieghi si trova al di fuori della regione di Dakar l’esonero si protrae 

per 8 anni. 

2) vantaggi particolari sulle imposte sugli utili. 

Per ottenere i vantaggi sopradescritti occorre depositare una richiesta 

presso APIX Agenzia nazionale incaricata della promozione 

dell’investimento e dei grandi lavori (Demande d’Agrément). La 

procedura non è particolarmente complessa. Occorre  che il dossier sia 

molto dettagliato e contenga tutti i termini dell’operazione, della forza 

lavoro prevista in termini d’occupazione e di un coerente Business plan.  

Nel termine di dieci giorni APIX comunica la sua valutazione valendo, 
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anche in questo caso, decorso il termine sopraindicato, il silenzio 

assenso. L’autorità competente rilascia quindi l’adesione al programma 

di sviluppo, che sarà riconosciuto sia per la fase di start up sia per la fase 

successiva di sviluppo. Una volta conseguita l’autorizzazione ai benefici 

sui progetti d’investimento il destinatario dovrà seguire une rigorosa 

procedura di comunicazione ed informazione alle competenti autorità, 

tra cui APIX stessa (si consiglia di contattare il sito www.apix.sn ). 
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Il recupero del credito 

 
L’Atto Uniforme ha istituito due procedure semplificate per il recupero 

dei crediti, disciplinate nel libro primo (artt. 1 a 27): l’ingiunzione di 

pagamento e l’ingiunzione di rilascio o di restituzione. Tali procedure 

sono state elaborate per evitare ai creditori, che intendano recuperare il 

loro credito, la lentezza delle procedure già previste dal diritto comune. 

 1. L’ingiunzione di pagamento 

Per poter ricorrere a questa procedura semplificata, l’Atto Uniforme ha 

stabilito le caratteristiche che il credito deve avere e la natura che lo 

stesso deve rivestire. 

Il credito fatto valere deve essere certo (assenza di alcuna contestazione 

da parte del debitore sulla sua esistenza),  liquido (l’ammontare è 

quantificato),  esigibile (il creditore può già pretenderlo al momento 

stesso in cui inizia l’azione). l’Atto Uniforme ritiene azionabile ogni 

domanda a prescindere dall’entità della somma oggetto del credito. La 

procedura d’ingiunzione di pagamento può essere azionata solamente 

nel caso in cui il credito nasca da un contratto o si fondi su mezzi di 

pagamento commerciali e su assegno. Si segnala che nel mese di luglio 

2009 il legislatore ha depenalizzato la dazione di assegni senza provvista, 

che resta, ora, un solo illecito civile). 

Non possono essere, quindi, depositate richieste d’ingiunzione di 

pagamento per crediti derivanti da illecito contrattuale o 

extracontrattuale, da reato, o risultanti da atto unilaterale (come ad 

esempio una promessa di futura donazione). 

Il giudice territorialmente competente a decidere sulla procedura 

d’ingiunzione di pagamento è quello in cui il debitore ha il domicilio o la 

dimora. In caso di pluralità di debitori è possibile presentare la domanda 

giudiziale al Tribunale della dimora di uno dei debitori stessi. Tale norma 
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è stata concepita sulla base della convinzione che il giudice del luogo in 

cui si trova il debitore è più facilitato a conoscere la reale situazione 

economico-finanziaria di quest’ultimo. 

L’inizio del procedimento si concretizza mediante una richiesta che il 

creditore deposita personalmente o attraverso il suo legale presso la 

cancelleria del tribunale competente. Il creditore domanda al giudice di 

pronunciare l’ordinanza di pagamento, che può, tuttavia, essere 

rigettata in assenza dei presupposti giuridici o si dimostri infondata. Non 

è prevista alcuna possibilità di ricorso, restando comunque perseguibile 

l’azione ordinaria di merito. 

Nel caso di accoglimento delle domanda il Giudice, con ordinanza, fissa 

l’ammontare della somma dovuta. Il provvedimento deve essere 

notificato al debitore che ha facoltà di proporre opposizione.   

L’opposizione da parte del debitore è rappresentata da un atto extra-

giudiziario, come una lettera raccomandata, trasmesso al giudice che ha 

pronunciato l’ordinanza. L’opposizione deve essere notificata a tutte le 

parti del procedimento e deve indicare la data fissata per la 

comparizione innanzi al giudice. 

L’Atto Uniforme prescrive obbligatoriamente l’esperimento di un 

tentativo di conciliazione. In caso di fallimento del medesimo il giudice 

deve pronunciarsi immediatamente sull’opposizione, anche in eventuale 

assenza del debitore. Contro quest’ultima decisione è possibile ricorrere 

in appello nel termine di trenta giorni. 

Nel caso in cui il debitore, invece, non impugni l’ordinanza di 

pagamento, il creditore potrà chiedere l’apposizione della formula 

esecutiva, entro due mesi dalla scadenza del termine per l’opposizione.  

 2. Le condizioni generali del pignoramento dei beni del debitore 

Ai sensi dell’articolo 28 dell’Atto Uniforme, il diritto di saisir spetta al 

creditore in possesso di titolo esecutivo che, qualunque sia l’ammontare 

del credito, può dare corso a esecuzione forzata o a misure 



 

 
88 

conservative. Il pignoramento del patrimonio del debitore, secondo 

quanto disposto dall’articolo 31 dell’Atto Uniforme, ha come 

presupposto imprescindibile l’esistenza di un credito certo, liquido ed 

esigibile e la presenza di un titolo esecutivo. 

Il creditore chirografario è tenuto ad aggredire in primo luogo i beni 

mobili e, solo nel caso in cui la sua pretesa creditoria non trovi piena 

soddisfazione, i beni immobili. Il creditore privilegiato o ipotecario, 

invece, deve pignorare i beni su cui grava la garanzia e, solo in caso di 

insufficienza, procedere alla richiesta di vendita degli altri beni. 

L’aggressione dei beni del debitore può essere, tuttavia, praticata anche 

da un avente causa del creditore.  

Il diritto del creditore è trasmissibile agli eredi che subentrano nella 

medesima posizione del proprio dante causa con gli stessi poteri. Il 

debitore, quale soggetto passivo, subisce il pignoramento direttamente. 

Tuttavia è possibile che questo, in determinati casi, sia diretto ad altre 

persone che la legge assimila al debitore. 

Nel primo caso l’Atto Uniforme impone degli obblighi in capo al 

debitore, quali quello di fornire indicazioni circa l’esistenza di altre 

procedure esecutive anteriori a suo carico o in corso di svolgimento e di 

custodire diligentemente i beni mobili in suo possesso. Al debitore è, 

altresì, riconosciuta la facoltà di organizzare, in proprio, la vendita dei 

beni mobili, al fine di evitare la pubblicità legata alla vendita forzata e 

nell’intento di ottenere un miglior prezzo.  

E’ da segnalare, infine, che l’Atto Uniforme prevede numerosi casi in cui 

l’azione esecutiva possa essere svolta nei confronti di un soggetto terzo 

detentore (di bene immobile o mobile).  

L’oggetto della procedura esecutiva è costituito da tutti i beni che 

compongono il patrimonio del debitore ad eccezione di quelli dichiarati 

inattaccabili dalla legge nazionale di ciascun Stato membro. 
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La procedura è compiuta dagli huissiers de justice, da ufficiali ministeriali 

e dagli agenti dell’esecuzione, i quali eleggono il domicilio del creditore 

presso il loro studio. Si segnala come quella dell’ufficiale giudiziario sia, 

in Senegal, una professione liberale con un proprio ordine e 

l’obbligatorietà dell’iscrizione ad un albo specifico. Tale circostanza 

comporta che l’huissier agisca quale professionista e sia svincolato da 

rapporti di subordinazione al ministero della Giustizia. 

 Lo svolgimento naturale delle operazioni di esecuzione è disciplinato 

agli articoli da 41 a 46 dell’Atto uniforme, i quali regolano il 

pignoramento, la condotta che l’ufficiale o l’agente dell’esecuzione deve 

tenere ed alcune regole generali a cui deve attenersi il custode dei beni 

oggetto di pignoramento. 

 3. Sequestro conservativo  

Il trattato OHADA ed il suo atto uniforme prevedono una forma di 

sequestro che possa consentire al creditore di cristallizzare il patrimonio 

del suo debitore ancora prima che sia attivata qualsiasi azione 

giudiziaria in contraddittorio o richiesta di ingiunzione di pagamento. La 

procedura prevede una domanda motivata e supportata da documenti 

rivolta al Tribunale competente. Conseguito l’accoglimento dell’istanza, 

il creditore domanda all’ufficiale giudiziario di procedere al sequestro 

conservativo che, normalmente, avviene sui conti bancari.  L’ufficiale 

giudiziario notifica a tutti gli istituti di credito l’ordinanza di sequestro 

presso la loro sede principale e se il debitore ha conti correnti in essere, 

questi ultimi, vengono bloccati e messi a disposizione dell’autorità 

giudiziaria. Tale procedura ha il vantaggio di indurre il debitore, se 

ovviamente solvibile o se ha necessità di utilizzare il sistema bancario 

per le sue transazioni, a procedere dall’estinzione del suo debito. Il 

sequestro conservativo deve comunque essere seguito da un procedura 

di merito nella quale verrà integrato il contraddittorio e le parti 

potranno avanzare le loro pretese e strutturare le difese opportune. Se 
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a seguito di causa ordinaria il Giudice accoglierà la domanda, il debitore 

verrà condannato al pagamento con l’obbligo di destinare i fondi, già 

oggetto di sequestro, al ristoro del creditore ed ottenendo la 

disponibilità, per l’eventuale eccedenza, del residuo saldo dei conti 

bancari.      
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INDIRIZZI UTILI  
 

 

Ambasciata d’Italia a Dakar 

AMBASCIATORE: CALVETTA GIUSEPPE 
Indirizzo: Rue Alpha Achamiyou Tall - 
c.p.18524 - B.P.348 
Tel. : 00221338892636 
Fax: 00221338217580 
Home page: www.ambdakar.esteri.it 
E-mail: ambasciata.dakar@esteri.it 
 

CISAO Camera di Commercio Italia 
Senegal e dell’Africa Occidentale 
Via Conservatorio ,22 
20124 Milano 
Cell. 327 1445651  
Tel.+ 39 0277297554 
Sede di Dakar: 
38, Avenue Georges Pompidou 
Dakar - Senegal 
Tel e fax + 221 33 8429980 
Cell. +221 77515 58 73 
Home page: www.cisao.it 
e-mail: barlassina@cisao.it  
 
Studio Legale 
Prof. Avv. Felice Maria Barlassina 
Via Visconti di Modrone,18 
20124 Milano 
Tel + 39 02 873993590 
Fax+39 02873993594 
Cell. 327 1445651 

38, Avenue Georges Pompidou 
Presso Cabinet d’Avocats Christian E. 
Faye  
Tel + 221 338428995 
Fax +221 338428996  
e.mail: f.barlassina@sblex.it 
 

Governo del Senegal 
www.gouv.sn 
 
Agenzia per la promozione degli 
investimenti e i grandi lavori  
www.apix.it 
 

Banque Centrale des Etats de l'Afrique 
de l'Ouest 
 www.bceao.in 

Union économique et monétaire ouest-

africaine (UEMOA) 

www.uemoa.int   

 
Centre pour le développement de 
l’Entreprise  
Agenzia congiunta dell’unione Europea 
ed il gruppo dei paesi  ACP (Africa 
Caraibi e Pacifico) nel quadro degli 
accordi di Cotonou 
www.cde.int   

 

 

 

 

 



 

 
92 

L’autore 

 
Felice Maria Barlassina, avvocato del foro di Milano, svolge la professione legale tra 

l’Italia ed il Senegal. È docente di Sociologia dei processi economici e del lavoro presso 

la facoltà di Giurisprudenza dell’Università “Magna Grecia” di Catanzaro. È fondatore 

ed attuale Presidente della Camera di commercio Italia Senegal e dell’Africa 

occidentale.  




	Copertina.pdf
	vademecun Senegal definitivo.pdf
	retro.pdf

