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L’obiettivo della Legge sugli Investimenti, promulgata nel ’99 ed emendata nel 2003, è 
quello di favorire gli IDE (Investimenti Diretti Esteri) nella convinzione  - fatta propria 
anche dal Governo sudanese – che possano aiutare la crescita economica del Paese. In 
particolare, la Legge prevede privilegi ed esenzioni dalla normale tassazione vigente 
per tutti i progetti di investimento che mirino allo sviluppo e che siano realizzati da 
imprese, sudanesi o non sudanesi, di qualsiasi tipo: pubbliche, private, miste o 
cooperative; proibendo al contempo qualsiasi forma di discriminazione fra investitori 
arabi e non arabi o relativa alla tipologia dell’impresa. 
 
In alcuni settori, considerati dal Governo di primaria importanza per lo sviluppo 
economico del Sudan e pertanto definiti “strategici”, gli investimenti godono di 
maggiori privilegi e di esenzioni più ampie. Nella fattispecie, sono considerati strategici 
gli investimenti realizzati nei seguenti settori: infrastrutture (strade, porti, dighe); 
energia; trasporti; comunicazioni; contratti; educazione; sanità; turismo; information 
technology e acqua. Altrettanto importanti sono considerati gli investimenti nel settore 
delle estrazioni sotterranee e delle ricchezze del fondo marino, così come quello 
dell’agricoltura e delle attività ad essa correlate (allevamento e macellazione, nonché 
industria alimentare). Infine, sono considerati strategici tutti i progetti di investimento 
realizzati in più Stati del Sudan.  
 
 
Settore dell’energia e delle miniere 
Più nel dettaglio, sono considerati strategici i seguenti progetti di investimento: 

• Progetti di infrastrutture nel campo della produzione di energia termale, 
idraulica, nucleare e solare non inferiore ai 15 Megawatt; 

• Progetti di distribuzione integrata dell’energia, incluse linee di trasmissione; 
reti di distribuzione; assistenza tecnica e manageriale. 

• Progetti di estrazione di metalli, in particolare ferro, oro, argento, rame. 
Normalmente questi progetti di investimento si basano su un accordo di 
divisione della produzione fra lo Stato e l’investitore. 

• Progetti di estrazione di petrolio e gas, anch’essi basati su un accordo di 
divisione della produzione fra Stato e investitore. 

• Realizzazione di consorzi nel settore del petrolio e del gas per la raffinazione 
del petrolio, la realizzazione di oleodotti per il trasporto del petrolio e di 
gasdotti per il trasporto del gas. 

• Progetti relativi all’utilizzo delle energie alternative e rinnovabili. In questo 
caso l’investimento non può essere inferiore a un miliardo di Dinari sudanesi 
(circa 600.000 dollari) e deve includere l’installazione delle cellule 
fotovoltaiche, nel caso dell’energia solare, dei mulini, nel caso dell’energia 
eolica e delle biomasse; nonché la produzione degli accumulatori indispensabili 
nella produzione dell’energia solare e/o eolica. Questi stabilimenti devono 
essere realizzati seguendo le regolamentazioni stabilite dalle Autorità tecniche 
competenti. 

 
 
Settore dell’industria   
Sono considerati strategici i seguenti progetti di investimento: 

• Progetti nel settore dell’ingegneria e dell’industria estrattiva che usino materie 
prime reperibili localmente e che impieghino tecnologie moderne per produrre 
nuovi beni e sostituire le importazioni di materiali come ferro, acciaio e carta 
nel limite di 3.000 tonnellate, vetro, cemento, materiali da costruzione e 
materiali plastici. Il capitale usato per questo tipo di investimenti non può 
essere inferiore ai 3 miliardi di Dinari sudanesi (pari all’incirca a 1,8 milioni di 
dollari). 

• Progetti nel settore dell’ingegneria industriale che producano trattori, e 
macchinari agricoli, così come motori e macchinari che possono essere 
utilizzati in operazioni industriali e per fornire servizi di base nel settore della 
salute, dell’educazione, dei trasporti, delle comunicazioni e dell’informazione. 
Anche in questo caso il capitale usato non può essere inferiore ai 3 miliardi di 
Dinari sudanesi (circa 1,8 milioni di dollari). 



• Progetti relativi all’industria petrolchimica per la produzione di fertilizzanti, 
pesticidi, asfalto e altre sostanze chimiche.  

• Progetti che possano dare un valore aggiunto ai prodotti agricoli, minerari e 
dell’allevamento. Detti progetti devono assicurare una grande capacità 
produttiva e il capitale usato per l’investimento non deve essere inferiore ai 3 
miliardi di Dinari sudanesi. 

• Progetti riguardanti l’industria farmaceutica. Anche in questo caso il capitale 
investito non deve essere inferiore ai 3 miliardi di Dinari sudanesi (circa 1,8 
milioni di dollari). 

 
 
Settore agricolo e delle produzioni botaniche 
Sono considerati di importanza strategica i seguenti progetti di investimento: 

• Progetti per la costruzione di dighe e strutture per l’irrigazione per progetti 
agricoli. L’area interessata dal progetto di irrigazione non deve essere 
inferiore ai 10.000 feddan (un feddan è pari a 4.200 mq). 

• Progetti agricoli serviti dalle acque del fiume attraverso stazioni di pompaggio. 
L’area interessata non deve essere inferiore ai 5.000 feddan. Progetti che 
prevedono la creazione di pozzi artesiani che coprano un’area non inferiore ai 
2.000 feddan. 

• Progetti che prevedano la costruzione di fattorie ad utilizzo pastorale. Si 
dovranno prevedere pertanto le sementi per questo uso e le fattorie dovranno 
essere dotate di risorse idriche e servizi veterinari per gli animali da 
allevamento. 

• Progetti per la fornitura di servizi di coltivazione meccanizzata. Le aree 
interessate non devono essere inferiori ai 200.000 feddan. 

• Progetti per la fornitura di servizi “post- raccolto”, inerenti il trasporto 
specializzato dai campi ai magazzini, la classificazione dei prodotti, 
l’imballaggio, la conservazione, il trasporto ai mercati o ai porti per 
l’esportazione. La quantità di beni interessati da questi progetti non può 
essere inferiore alle 3000 tonnellate annue. 

• Progetti per l’irrigazione meccanizzata che interessino un’area coltivabile non 
inferiore ai 40.000 feddan. 

• Progetti per la riforestazione e l’ambiente. L’area delle foreste irrigate non 
deve essere inferiore ai 5.000 feddan e mentre l’area delle foreste bagnate 
dalle piogge non deve essere inferiore ai 25.000 feddan. 

• Progetti per la produzione di macchinari per l’irrigazione. 
 
 

 
 
Settore dell’allevamento 
Nel settore dell’allevamento e della produzione di carne, i progetti ritenuti strategici 
sono i seguenti: 

• Progetti relativi alla produzione di carne, in grandi quantità, ossia non meno di 
7.000 pecore o 2.000 mucche o cammelli in fattorie pastorali. 

• Progetti per lo stabilimento di  mattatoi moderni, idonei anche alla fornitura di 
servizi relativi alla conservazione e allo stoccaggio della carne. 

• Progetti integrati per la produzione di latte, in grandi quantità, ossia non meno 
di 500 mucche da latte. Questi progetti dovranno prevedere anche la fornitura 
di servizi integrati, quali la conservazione e la distribuzione della carne. 

• Progetti per la produzione di latte e di prodotti derivati. L’investimento in 
questo settore non deve essere inferiore ai 2,5 miliardi di Dinari sudanesi (1,5 
milioni di dollari). 

• Progetti per l’allevamento di pollame che forniscano non meno di 2 milioni di 
uova annualmente e non meno di 200.000 tonnellate di carne. 

• Progetti per la fornitura di servizi veterinari (miglioramento delle specie, 
vaccinazioni, ospedali mobili, farmaceutica veterinaria). 

• Progetti nel settore della pesca,  per la fornitura di servizi e macchinari per la 
lavorazione e la conservazione del pesce, per un quantitativo che non sia 
inferiore a 1.000 tonnellate annue. 

• Progetti nel settore dell’allevamento ittico attraverso l’utilizzo di moderne 
tecnologie e adeguatamente equipaggiati, per una produzione non inferiore 
alle 3.000 tonnellate annue. 

 



 
Settore delle comunicazioni e dei trasporti 
I progetti in questo settore si dividono in progetti inerenti le ferrovie, il trasporto su 
strada, il trasporto fluviale, i porti, il trasporto marino, il trasporto aereo e le 
comunicazioni. 
 
Trasporto ferroviario 
Sono considerati strategici i progetti che prevedono la costruzione di nuove linee 
ferroviarie, il rafforzamento, la riabilitazione e la modernizzazione delle infrastrutture 
ferroviarie, nonché la promozione e la modernizzazione dei servizi ferroviari, e le 
attività di manutenzione dei treni e di tutta la rete ferroviaria nazionale. Gli 
investimenti in questo settore non dovranno essere inferiori al miliardo di Dinari 
sudanesi (600.000 dollari). 
 
Trasporto su strada 

• Qualsiasi progetto inerente il trasporto su strada non può prevedere un 
numero di camion inferiore ai 50, che abbiano al massimo 3 anni di vita e che 
possano caricare non meno di 35 tonnellate. In caso di progetti che prevedano 
altresì la presenza di officine di riparazione e di attività di formazione per i 
meccanici, il numero dei camion minimo può scendere a 25. Il tipo di vetture 
deve essere diversificato a seconda del tipo di prodotto trasportato (trasporto 
di liquidi, di bestiame, trasporto refrigerato). 

• Qualsiasi progetto inerente il servizio di autobus e pullman fra le diverse città 
deve prevedere un numero minimo di 50 mezzi, che non abbiano più di due 
anni di vita e per un numero minimo di 45 passeggeri. Deve trattarsi, inoltre, 
di mezzi moderni dotati di aria condizionata e di tutti gli equipaggiamenti 
specificati dagli organi tecnici competenti. Nel caso in cui il progetto preveda 
anche attività di manutenzione, il numero minimo dei mezzi può scendere a 
25. 

• Per quanto riguarda i progetti inerenti il trasporto del bestiame, i mezzi non 
dovranno essere inferiori a 25, con una capacità di carico non inferiore alle 30 
tonnellate. 

• Per quanto riguarda i progetti per il trasporto refrigerato, i mezzi non dovranno 
essere inferiori a 20, con capacità di carico non inferiore a 30 tonnellate e con 
non più di 3 anni di vita. 

 
 

Trasporto fluviale 
• Progetti inerenti il trasporto dei passeggeri. Le navi devono essere nuove e 

revisionate; sia il motore principale che quello ausiliario devono essere nuovi. 
Le navi devono avere una capienza minima di 250 passeggeri e devono 
soddisfare tutte le condizioni e gli standard previsti dalle norme che regolano 
la navigazione interna. 

• Progetti inerenti il trasporto dei prodotti, il trasporto del petrolio, delle 
sostanze gassose e dei container.  Le navi adibite a questo tipo di trasporto 
devono avere una capacità minima di 40.000 tonnellate. L’investimento iniziale 
non deve essere inferiore ai 2 miliardi di Dinari sudanesi (circa 1,2 milioni di 
dollari). I progetti devono rispettare le condizioni e i regolamenti previsti dalle 
norme che regolano la navigazione interna. 

• Progetti inerenti il trasporto di bestiame e di prodotti ittici. La capacità minima 
delle navi adibite a questo tipo di trasporto deve essere pari a 5.000 capi o a 
150 tonnellate di pesce. I progetti devono rispettare le norme e i regolamenti 
che disciplinano la navigazione interna. 

• Progetti di trasporto misto. L’investimento iniziale non può essere inferiore a 1 
miliardo di Dinari sudanesi (circa 600.000 dollari). Il progetto deve sottostare 
alle leggi e ai regolamenti che disciplinano la navigazione interna. 

• Progetti di carico e scarico. L’investimento iniziale, che deve prevedere 
l’equipaggiamento e i macchinari necessari per effettuare il carico e lo scarico 
delle merci, non può essere inferiore a un miliardo di Dinari sudanesi (circa 
600.000 dollari). 

 
 



Porti 
Progetti che prevedono la costruzione di porti lungo il fiume Nilo. L’investimento 
iniziale non può essere inferiore a un miliardo di Dinari sudanesi (circa 600.000 
dollari). 
 
Progetti di trasporto via mare 

• I progetti inerenti il trasporto via mare di beni, persone, petrolio, bestiame e 
gas, nonché quelli relativi ai servizi correlati (sdoganamento, carico e scarico 
merci, conservazione, stoccaggio) devono prevedere un investimento iniziale 
non inferiore ai 3 miliardi di Dinari sudanesi (circa 1,8 milioni di dollari). 

• I progetti inerenti la costruzione di porti marini, secondo quanto specificato 
dalle norme disciplinate dalla Sea Port Corporation, devono prevedere un 
investimento iniziale non inferiore ai 3 miliardi di Dinari sudanesi (circa 1,8 
milioni di dollari). 

 
 

Trasporto via aerea di beni e persone 
I progetti in questo settore devono prevedere una flotta composta da almeno tre aerei 
registrati presso la Civil Aviation Authority a nome dell’investitore, e prevedere una 
capacità minima di 100 passeggeri o di 40 tonnellate ciascuno. 

• Sono considerati strategici i progetti relativi alla costruzione di aeroporti nelle 
zone di produzione e nelle zone remote. 

• I centri di riparazione degli aerei e i servizi di terra devono prevedere un 
investimento iniziale non inferiore ai 3 miliardi di Dinari sudanesi (circa 1,8 
milioni di dollari). 

• Sono altresì considerati strategici i progetti relativi alla costruzione e alla 
manutenzione di strade, ponti, dighe e strutture di irrigazione equipaggiate con 
le necessarie attrezzature. In relazione al volume delle infrastrutture, 
l’investimento non può essere inferiore ai 3 miliardi di Dinari sudanesi (1,8 
milioni di dollari). 

 
 
Comunicazioni 
Stabilimento di una rete di comunicazione con e senza filo e servizi di information 
technology per un investimento iniziale non inferiore a 3 miliardi di Dinari sudanesi 
(1,8 milioni di dollari). 
 
 
Settore dei servizi 
I progetti in questo settore si dividono in servizi medici e sanitari e servizi per 
l’educazione. 
 
Servizi medici e sanitari 

• I progetti nel settore delle moderne specializzazioni, quali trapianti di rene, 
cuore, operazioni al cervello, tumori devono prevedere la realizzazione di un 
numero minimo di 50 unità cliniche. 

• Progetti che prevedono la realizzazione di grandi strutture ospedaliere 
integrate complete di laboratori, sale operatorie e via dicendo devono 
prevedere la realizzazione di unità cliniche dotate di non meno di 100 posti 
letto. 

• Progetti che prevedono la costruzione di centri diagnostici devono avere un 
investimento iniziale non inferiore a 1,5 miliardi di Dinari sudanesi (circa 
900.000 dollari). 

 
Servizi per l’educazione 
Questi servizi includono progetti di educazione tecnica e professionale, istituti 
qualificati in ingegneria, veterinaria, medicina che devono essere equipaggiati con 
adeguate strutture (laboratori) e personale adeguato, con un investimento minimo di 2 
miliardi di Dinari sudanesi (1,2 milioni di dollari). 
 
 
Settore del turismo e dell’ambiente 

• Progetti di giardini zoologici e safari con un investimento minimo di 2 miliardi 
di dinari sudanesi (1,2 milioni di dollari). 



• Progetti di sviluppo di aree geologiche e storiche con i relativi servizi turistici 
quali, alberghi, guide turistiche, attività di intrattenimento e complessi turistici 
nelle aree più remote con un investimento minimo di 2 miliardi di Dinari 
sudanesi (1,2 milioni di dollari circa). 

• Progetti relativi all’ambiente e alle riserve naturali protette con un 
investimento minimo di due milioni di dinari sudanesi (circa 1,2 milioni di 
dollari). 

 
 

Settore della cultura e dell’informazione 
• Progetti per la costituzione di case editrici che forniscano servizi di 

pubblicazione e distribuzione con un investimento minimo di un miliardo di 
Dinari sudanesi (circa 600.000 dollari). 

• Progetti relativi all’informazione, canali televisivi e produzione cinematografica 
e teatrale per un investimento minimo di un miliardo di Dinari sudanesi 
(600.000 dollari circa). 

  
 
 

ESENZIONI, PRIVILEGI E GARANZIE 
 
Più nel dettaglio, i progetti di investimento nei così detti “settori strategici” godono 
delle seguenti esenzioni: 
 

• Esenzione dal pagamento delle tasse. Dopo la dovuta registrazione, gli 
imprenditori sono esenti dal pagamento delle tasse sul profitto ricavato dai 
progetti di investimento per un periodo di dieci anni dalla data di inizio 
dell’attività commerciale o dell’attività produttiva. Le autorità competenti 
possono concedere lo stesso tipo di esenzione, ma per un periodo di soli cinque 
anni, ai progetti di investimento in settori non strategici o anche ad altri tipi di 
progetto (la discrezionalità è delle autorità sudanesi competenti). 

• Esenzione dagli obblighi doganali. Ogni prodotto importato ai fini della 
realizzazione dell’investimento, - sia in settori strategici, sia in settori non 
strategici – gode dell’esenzione doganale. 

 
Ugualmente, i progetti di investimento nei settori strategici godono dei seguenti 
privilegi: 
 

• Concessione della terra. Le autorità sudanesi possono disporre la 
concessione del terreno ove verrà effettuato l’investimento in un settore 
strategico a titolo gratuito, oppure dietro corresponsione di un pagamento ad 
un prezzo di favore nel caso in cui l’investimento venga effettuato in un settore 
non strategico. 

• Privilegi per progetti di Stato. Per “progetti di Stato” si intendono quei 
progetti localizzati in uno solo degli Stati del Sudan e che vengono effettuati in 
base a quanto disposto dalla presente Legge e suoi regolamenti per i progetti 
su licenza statale. A questo tipo di progetti, le autorità competenti possono 
garantire un’esenzione totale o parziale del pagamento delle tasse (imposte a 
livello locale o statale) per un periodo di cinque anni (che può essere 
eventualmente esteso per altri cinque anni). Ugualmente, questi progetti sono 
esentati dal pagamento di ogni altra tassa gravante sul singolo progetto. Per 
questi investimenti, le autorità competenti possono disporre la concessione del 
terreno su cui verrà effettuato l’investimento ad un prezzo conveniente. Le 
autorità competenti possono altresì concedere a questo tipo di progetti 
l’esenzione doganale prevista per i progetti nei settori strategici. Infine, la 
Legge dispone che né a livello locale, né a livello statale si potranno imporre ad 
un progetto sotto licenza federale delle tasse locali (per il periodo di cinque 
anni previsto per l’esenzione), fatta eccezione per il pagamento dei servizi di 
natura pubblica forniti a livello statale o locale. 

• Privilegi preferenziali. Le autorità competenti possono concedere ulteriori 
privilegi ai progetti che soddisfino le seguenti condizioni: investimenti diretti 
verso le aree meno sviluppate; assistenza allo sviluppo delle capacità di 
esportazione del Paese; investimenti che contribuiscano al raggiungimento di 
uno sviluppo rurale integrato; investimenti che creino posti di lavoro; progetti 



che incoraggino la filantropia; progetti che incoraggino lo sviluppo della ricerca 
scientifica e tecnologia; progetti che permettano il reinvestimento degli utili. 

 
 

Gli investitori godono altresì delle seguenti garanzie: 
 

• I progetti di investimento non subiranno nazionalizzazione o confisca e non 
verranno acquisiti in tutto o in parte dallo Stato per pubblico interesse, fatta 
eccezione di ciò che è stabilito dalla Legge e comunque dietro giusto 
compenso. 

• La proprietà degli investimenti non verrà né sequestrata, né confiscata e la 
remissione del denaro investito, in caso di non esecuzione del progetto o di 
liquidazione o di dismissione sia totale, sia parziale, verrà effettuata nella 
stessa valuta che è stata importata. 

• Nel caso in cui vengano seguite tutte le procedure stabilite dalla Legge e il 
progetto non venga poi eseguito, tutti gli equipaggiamenti e i macchinari 
inerenti il progetto e importati per l’investimento potranno essere ri-esportati. 

• Le remissione dei profitti e dei costi di finanziamento dei capitali esteri o dei 
prestiti verranno effettuati nella moneta in cui il capitale o il prestito è stato 
importato, dopo il pagamento delle obbligazioni legali dovute sul progetto. 

• L’importazione delle materie prime necessarie per la realizzazione del progetto 
e l’esportazione dei prodotti avverrà dopo la registrazione automatica del 
progetto sul Registro delle Importazioni e delle Esportazioni. 

 
Si fa altresì presente che il capitale investito deve essere specificato in valuta estera e 
gli elementi del capitale non identificato devono essere valutati dalle autorità doganali 
e dal certificato di valore. 
Nessuna Legge amministrativa può impedire l’applicazione dei privilegi e delle garanzie 
garantite da questa Legge. 
 
 
Salvaguardia degli investimenti 
Al fine di poter realizzare un progetto di investimento in Sudan, l’imprenditore deve 
richiedere la necessaria licenza alle autorità competenti. Inoltre, gli investitori possono 
ottenere le esenzioni, i privilegi e le garanzie di cui sopra solo dopo l’approvazione da 
parte delle autorità competenti di un progetto di fattibilità tecnica ed economica che 
l’investitore deve aver cura di presentare. 
 
Durante il periodo di validità della licenza, e a meno che non abbia ottenuto un 
apposito permesso scritto dalle autorità competenti, l’investitore dovrà astenersi dalle 
seguenti azioni: 

• Effettuare cambiamenti o alterazioni sostanziali inerenti la dimensione del 
progetto o la tipologia del progetto per il quale è stata emessa la licenza o 
trasferire il progetto dall’area per la quale è stata concessa la licenza; 

• Usare o vendere i macchinari, le apparecchiature, i materiali e i pezzi di 
ricambio rispetto alla cui importazione sono stati garantiti dei privilegi, per 
ogni altro proposito diverso da quello per il quale è stata concessa la licenza; 

• Cambiare l’uso del terreno adibito al progetto oppure venderlo, concederlo in 
ipoteca o affittarlo totalmente o parzialmente. 

 
 

Obblighi dell’investitore 
L’investitore è tenuto ad adempiere ai seguenti obblighi: 

• Dare inizio all’esecuzione del progetto entro un periodo massimo di 12 mesi a 
datare dal momento in cui ha ricevuto il terreno in concessione; 

• Sottoporre alle autorità competenti dei rapporti semestrali sullo stato di 
avanzamento del progetto; 

• Tenere dei libri contabili ove verranno inseriti i materiali importati in 
esenzione; 

• Presentare alle autorità competenti copia dei conti annuali relativi al progetto 
approvati da un revisore dei conti ufficiale. 

 
 

Violazioni da parte dell’investitore 
L’investitore è ritenuto colpevole di violare la Legge sugli Investimenti qualora: 



• Contravvenga agli obblighi previsti dalla Legge; 
• Fornisca false informazioni o tenti di ottenere benefici in maniera illegale, sia a 

suo vantaggio, sia a vantaggio di terzi; 
• Sospenda il progetto senza una giusta causa; 
• Contravvenga alle Leggi interne del Sudan, mettendo in pericolo la sicurezza 

nazionale; 
• Contravvenga alle condizioni della licenza. 

 
A prescindere da ogni altra pena inflitta da un’altra legge dello Stato, qualora 
l’investitore violi la Leggi sugli Investimenti, le autorità competenti possono imporre 
delle sanzioni che varieranno in relazione alla natura della violazione e alla misura dei 
danni causati all’economia nazionale. 
In particolare, le sanzioni applicabili sono le seguenti: 

• Obbligare l’investitore a rimuovere le cause della violazione entro un periodo di 
tempo stabilito a discrezione delle autorità competenti; 

• Riduzione del periodo di concessione dei privilegi o la loro consistenza; 
• Revoca dei privilegi e delle garanzie concesse; 
• Revoca totale o parziale dei privilegi e obbligo per l’investitore di restituire il 

valore dei benefici usufruiti dall’investitore grazie a detti privilegi; 
• Revoca della licenza o del terreno dato in concessione per l’esecuzione del 

progetto di investimento. 
 
L’investitore a cui sono state comminate queste sanzioni può, entro un mese dalla data 
in cui gli sono state notificate, presentare ricorso presso le autorità competenti e in 
nessun caso gli può essere impedito di adire le vie legali. 
 
 
ORGANI 
La Legge sugli Investimenti dispone la costituzione di un Comitato Ministeriale, di cui 
saranno membri oltre al Ministro delle Finanze, i Ministri competenti per materia a 
seconda del tipo di investimento, con le seguenti funzioni: 

• Valutare la compatibilità fra i diversi progetti di investimento da realizzarsi 
nei settori strategici e le priorità di investimento in questi stessi settori; 

• Valutare la necessità di progetti strategici nel settore delle infrastrutture e dei 
servizi di base; 

• Valutare le necessità del progetto in termini di forza lavoro e manodopera 
specializzata proveniente dall’estero; 

• Svolgere un’attività di coordinamento con le altre autorità competenti per 
materia.  

 
 
DISPOSIZIONI FINALI 
 
Pianificazione degli investimenti 
Le autorità competenti devono redigere una mappa degli investimenti nazionali, in 
accordo con le politiche e le direttive del Consiglio Nazionale della Pianificazione 
Economica.  
 
Soluzione delle controversie 
Ogni controversia legale relativa ad un investimento deve essere sottoposta a 
procedura di arbitrato o di conciliazione. 
Le disposizioni dell’Accordo Consolidato sugli Investimenti nelle Capitali Arabe e negli 
Stati Arabi (1980), l’Accordo sulla Soluzione delle Controversie sugli Investimenti fra 
Stati Arabi (1974), l’Accordo sulla Soluzione delle Controversie sugli Investimenti fra lo 
Stato e i cittadini di altri Stati (1965), l’Accordo Generale sulla Cooperazione 
Economica, Tecnica e Commerciale fra gli Stati Parti dell’Organizzazione della 
Conferenza Islamica (1977) e ogni altro Accordo in argomento di cui il Sudan è parte, 
deve trovare applicazione nell’ambito delle dispute legali. 
 
Regolamenti 
Le autorità competenti emettono i regolamenti necessari all’applicazione della presente 
Legge. Detti regolamenti includono: 

• Informazioni specifiche sulla tipologia e la dimensione dei progetti di 
investimento a cui sono concessi le esenzioni, i privilegi e le garanzie previste 
dalla presente Legge; 



• Clausole di salvaguardia che evitino la possibile duplicazione o 
sovrapposizione fra investimenti federali, statali e locali; 

• Informazioni di dettaglio inerenti i settori strategici e non strategici; 
• Procedure di applicazione per la concessione di licenze e privilegi e specifiche 

informazioni sulla loro consistenza; 
• Informazioni specifiche sul costo dei servizi; 
• Clausole di salvaguardia relative alle forme di controllo sui progetti a cui è 

stata concessa la licenza, in base alle disposizioni della presente Legge. 
 


