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MONTENEGRO   

Superficie   13.812 km2 

Popolazione   0,625 milioni ab. 

Lingua  Montenegrino 

Religione  Ortodossa 

Forma istituzionale  Repubblica parlamentare 

Capitale  Podgorica 

Principali città  Nikšić, Bjelo Polje, Bar 

Suddivisione amministrativa  21 Comuni 

Moneta  Euro 

PIL pro capite (PPA stima 

2011) 
 10.742 USD 

Rischio paese Coface ( Aprile 

2011)  

 C (min. A1 – max D) 

Indice della libertà 

economica (The Heritage 

Foundation, 2012) 

 62,5 (min 0 – max 100)  

Export dell’Italia (2011)   111.638.352 Euro 

Import dell’Italia (2011)  38.545.536 Euro 

 

Aggiornamenti: tutte le sezioni: Giugno 2012 
 
La traduzione, l’adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i 
film, le fotocopie), sono riservati per tutti i Paesi.  
 
Informest Consulting, pur impegnandosi a prestare la maggior cura possibile nel reperimento, verifica e 
controllo dei dati e delle informazioni, non assume alcuna responsabilità per eventuali imprecisioni, errori od 
omissioni in cui possa essere incorso. 
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1. Investimenti stranieri 

1.1. SETTORI DI INVESTIMENTO 

1.1.1. L'investimento straniero è consentito in tutti i settori? Se no, quali 

sono quelli esclusi o soggetti a limitazioni? 

Sì. 

La “Legge sugli investimenti esteri” (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di 

Montenegro – nel prosieguo: G.U. 18/11.) 

 

Prevede che vi siano alcune limitate restrizioni per l’investimento straniero: 

•  restrizioni settoriali: nel settore della produzione e commercio di 

armamenti ed attrezzature militari: in tale settore l’investitore estero 

può costituire una società con un soggetto giuridico locale oppure può 

investire nella società a patto di non detenere il pacchetto 

maggioritario della stessa società, non ha diritto di voto; 

•  restrizioni territoriali: l’investimento straniero non può essere 

effettuato nelle aree protette come per esempio parchi nazionali, aree 

frontaliere e strutture militari;  

•  restrizioni valutarie: l’investitore straniero può investire l’ammontare di 

euro o/e valuta straniera che, in conformità ai regolamenti valutari, è 

consentito trasferire nel Paese.  

Non ci sono restrizioni per trasferire bonifici, dividendi o interessi. 

 

Gli investimenti esteri in banche, altre organizzazioni finanziarie, società di 

assicurazione e zone franche, sono consentiti e vengono effettuati in conformità alla 

“Legge sulla assicurazione” (G.U. 78/06, 19/07, 53/09, 73/10, 40/11;), “Legge sulle 

banche” (G.U. 17/08, 44/10, 40/11;), “Legge sulle zone franche” (G.U. 42/04, 11/07, 

76/08, 73/10, 40/11;) che definisce la loro fondazione cioè la loro posizione giuridica. 
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La “Legge sugli investimenti esteri” (G.U. 52/00, 36/07, 18/11 ) definisce gli 

investimenti esteri nelle società commerciali od altre forme di organizzazione per lo 

svolgimento delle attività a scopo di lucro. 

Un investitore straniero può essere sia una persona fisica che giuridica. 

Entrambi hanno i medesimi diritti.  

Il termine investitore straniero sta ad indicare: 

•  una società che è stata creata da una persona straniera in 

Montenegro;  

•  entità giuridiche straniere che hanno effettuato investimenti con quote 

superiori al 10% del totale del capitale sociale; 

•  cittadini montenegrini con domicilio, ossia che vivono all’estero da più 

di un anno. 

Gli investimenti stranieri possono essere effettuati sotto forma di denaro, beni 

in natura, servizi, diritti patrimoniali e titoli. 

Un investitore straniero può effettuare un investimento di capitale sotto forma 

di:  

 

• costituzione società commerciali (da solo o in società) 

•apertura di una sede secondaria 

•partecipazioni azionarie o di quote 

• acquisizione di una società pre-esistente 

 

Gli investitori stranieri possono fondare la propria società nel territorio della 

Repubblica Montenegrina, da soli o in compartecipazione con altri investitori esteri, nel 

modo e secondo le condizioni in base alle quali un cittadino locale può creare la 

propria società, ad eccezione del settore della produzione e il commercio di armi e 

attrezzature militari.  

1.1.2 Quali sono le autorità competenti ad autorizzare gli investimenti 

stranieri? 

 

Nel caso in cui uno straniero intenda costituire una società o acquisire la 

partecipazione in una società preesistente, non è necessaria alcuna specifica 

autorizzazione. Vi è solo il dovere di registrare il contratto o documento 



 
Business Guide – MONTENEGRO  © INFORMEST CONSULTING 

 
 
© INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 15 
 
Servizio riservato alle proprie Aziende Associate da A.N.C.I. - Associazione Nazionale Calzaturifici 
Italiani 

d’investimento o decisione istitutiva (nonché le modifiche) presso l’Agenzia per la 

Promozione e Gestione degli Investimenti Esteri- MIPA.  

Gli enti responsabili della promozione e gestione degli investimenti esteri 

sono: 

 

Montenegrin Investment Promotion Agency (MIPA)  

Jovana Tomasevica b.b. - 81000 Podgorica  

Tel./fax: 00382 20 203 141, 203 140, 202 910   

info@mipa.co.me  

www.mipa.me  

Creata dal governo nel 2005 

 

Esistono comunque alcuni settori per i quali sono richieste speciali 

autorizzazioni. (Si veda 1.1.3) 

1.1.3 Esistono settori per i quali sono richieste speciali autorizzazioni? Se si, 

quali sono le autorità competenti a concedere tali autorizzazioni? 

Sì. In base alla legge sugli investimenti esteri, l’investitore straniero necessita 

di una speciale autorizzazione se si accinge ad operare nel settore bancario, 

finanziario, assicurativo, costituzione di zone franche o nel settore di produzione e 

commercializzazione di armi ed attrezzature militari. 

Per alcuni settori, nei quali si vuole svolgere una determinata attività 

commerciale, sono previste delle licenze sia per gli investitori stranieri, sia per gli 

investitori locali (per es.: erogazione di energia, telecomunicazioni e comunicazioni 

elettroniche, servizi postali, ecc.). 

Settore Autorità 

Attività bancarie e finanziarie Banca Centrale del Montenegro 

Attività assicurative Agenzia per la vigilanza sulle Assicurazioni 

Costituzione di zone franche Ministero dell’Economia/Settore per la cooperazione 
multilaterale e regionale nell’ambito commerciale e 
relazioni economiche con l’Estero 

Attività nel settore di produzione e 
commercializzazione di armi ed 
armamenti militari 

Ministero dell’Economia (il Ministero dell’Economia inoltra 
la richiesta al Ministero degli Interni ed al  Ministero della 
Difesa) 
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Banca Centrale del Montenegro 

Boulevard St. Petra Cetinjskog, 6- 81000 Podgorica 

Tel.: 00382 20 403 191 

Fax : 00382 20 664 140 

www.cb-mn.org  

 

Ministero dell’ Economia 

Settore per la cooperazione multilaterale e regionale nell’ambito commerciale  

e delle relazioni economiche con l’Estero ( Sektor za multilateralnu i regionalnu  

trgovinsku saradnju i ekonomske odnose sa inostranstvom) 

Rimski Trg 46 – 81000 Podgorica 

Tel.:00382 20 482241;234 596;482374;482118 

Fax:00382 20 234576 

PR. Sig.ra Milica Scepovic 

milica.scepovic@mek.gov.me 

PR. Sig.ra Arijana Nikolic 

 arijana.nikolic@gov.me 

www.minekon.gov.me 

 

Agenzia per la vigilanza sulle Assicurazioni (Agencija za Nadzor  

Osiguranja) 

Ul. Kralja Nikole 27A/III – 81000 Podgorica 

Tel.: 00382 20 442 824 

Fax: 00382 20 442 830 

agencija@ano.co.me 

www.ano.me 

1.2. REGIMI AGEVOLATIVI 

1.2.1. Esistono leggi che agevolano gli investimenti stranieri? 

Sì. 

1)  “Legge sugli Investimenti Stranieri” (G.U. 18/11);  

2)  “Legge in materia di concessione” (G.U. 08/09); 
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3)  “Legge sulle imposte sulle persone giuridiche” (G.U. 65/01; 12/02; 

80/04; 40/08; 86/09; 73/10, 40/11, 14/12;) 

4)  “Legge doganale” (G.U. 29/2005; 66/06; 21/08); 

5) “Legge sul commercio estero” (G.U. 28/04; 37/07); 

6)  “Legge sulle Zone franche” (G.U. 42/04; 11/07; 76/08; 73/10, 

40/11;); 

7) “Legge sull’imposta sul valore aggiunto” (G.U. 65/01; 12/02; 38/02; 

72/02; 21/03; 76/05; 04/06; 16/07; 73/10, 40/11;). 

 

 

Agevolazioni riservate agli investimenti stranieri  

I macchinari ed altri capitali fissi e materiali per la realizzazione di una 

struttura che, in base ad un contratto d’investimento o ad un documento istitutivo, 

rappresentino l'investimento di una persona straniera o un'integrazione al capitale già 

investito, possono essere importati senza alcuna restrizione. 

 

L’imposta sull’utile calcolata subisce una riduzione per un contribuente che ha 

realizzato investimenti in immobilizzazioni fisse per lo svolgimento della propria 

attività, del 25% dell’investimento effettuato. Il credito d’imposta non può superare il 

30% della contabilità fiscale per l’anno in cui l’investimento è stato realizzato. Sono 

considerate immobilizzazioni fisse, gli asset permanenti che sono soggetti a 

deprezzamenti, ad eccezione degli autoveicoli per passeggeri.  

 

L'importazione di investimenti in natura potrebbe essere, infatti, limitata da 

contingentamenti sul valore o sulla quantità o dalla necessità di un'autorizzazione. Con 

l'approvazione del contratto di investimento questa limitazione viene abolita, così 

l'importazione può essere effettuata liberamente e senza restrizioni. 

 

Le attrezzature che costituiscono l'investimento di una persona straniera, con 

l'eccezione di veicoli a motore per trasporto passeggeri, macchine per il divertimento e 

il gioco d'azzardo, sono esentate da dazi doganali e altre spese d’importazione. Questo 

incentivo viene applicato soltanto fino al completamento della struttura e nel periodo 

iniziale della sua gestione, a meno che non si attui un reinvestimento degli utili, nel 

qual caso non viene imposto alcun limite di tempo. 
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Qualsiasi società con partecipazione straniera può effettuare, in conformità 

con la legge, pagamenti esteri senza restrizioni. Può detenere valuta estera (importata 

come investimento o generata da transazioni con partner esteri) in un conto in valuta 

estera presso una banca commerciale ed usarlo senza restrizioni in conformità con il 

contratto di investimento o documento o decisione istitutiva. 

 

L’investitore estero può rimpatriare: 

•  l’utile realizzato in base all’investimento estero (profitto, dividendi, 

ecc.); 

•  i beni che gli appartengono dopo la cessione della società con capitale 

estero, cioè in base alla cessazione del contratto d’investimento; 

•  gli importi ottenuti dalla vendita di azioni o delle quote di capitale 

sociale della società con capitale estero; 

•  gli importi ottenuti in base alla riduzione del capitale sociale della 

società con capitale estero. 

 

L’investitore estero può trasferire i suoi capitali in base alle seguenti 

motivazioni: 

•  rimborso degli investimenti, rimpatrio delle azioni ordinarie 

dell'impresa nel caso di scioglimento o cessione dell'impresa in 

conformità con il contratto o con i documenti istitutivi; 

•  utili, in base al contratto o ai documenti istitutivi. 

 

Le entità legali costituite come organizzazioni non governative sono esenti 

dalla tassazione sull’utile proveniente dall’esercizio della propria attività fino a 4.000 

Euro, purché questo ammontare venga impiegato per il perseguimento dello scopo per 

cui le attività sono state svolte. Il credito d’imposta viene concesso in questo caso a 

seguito di una decisione presa da parte dell’autorità fiscale competente. 

Qualora l’utile superi i parametri stabiliti dalla legge, tale organizzazione non 

può continuare la propria attività nell’ambito delle organizzazioni non governative.  

 

Agevolazioni doganali  
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La disciplina doganale semplifica le procedure doganali, ossia le formalità per 

l’import-export ed introduce l’armonizzazione della documentazione che accompagna 

la merce con quanto previsto dall’Unione Europea. 

I dazi doganali sui beni importati sono versati al tasso fisso stabilito dalle 

tariffe doganali. 

 

Secondo quanto stabilito dalla legge nazionale in materia doganale, in casi 

speciali, l’esenzione dal pagamento di dazi doganali è concesso: 

 

• per attrezzature industriali non prodotte in Montenegro (certificate 

dalla Camera di Commercio); 

•  per sostituire attrezzature distrutte a causa di catastrofi naturali, 

incendi, esplosioni, conflitti armati o incidenti;  

•  per beni stabiliti e vincolati mediante accordi internazionali e bilaterali 

sottoscritti dal Montenegro; 

•  per la ricerca scientifica, attività educative e culturali, tutela della 

salute, formazione professionale e impiego di persone invalide;  

•  per proteggere l’ambiente in modo diretto; 

•  per l’importazione di materie prime, materiali di produzione e pezzi di 

ricambio che non sono prodotti nel paese. Qualora questi beni siano 

prodotti in quantità insufficienti e se i beneficiari di quei beni sono 

aziende, altre entità legali o persone fisiche autorizzate allo 

svolgimento di un’attività produttiva (certificata dalla Camera di 

Commercio) viene versato solo il 50% del dazio doganale. 

 

Ulteriori agevolazioni sono concesse: 

•  per l'importazione di materiali di produzione e materie prime per la 

realizzazione di beni destinati all’esportazione, attraverso il rimborso 

dei dazi pagati in somme attualizzate, purché questi beni prodotti 

vengano esportati verso altri paesi;  

•  per beni importati attraverso un territorio doganale straniero e prodotti 

nella Repubblica di Serbia. In questo caso l’aliquota doganale è pari a 

zero; 
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•  per i beni ricevuti free of charge da Paesi stranieri per scopi scientifici, 

educativi, culturali, sportivi, umanitari, religiosi, sanitari e sociali. 

1.2.2. Il regime agevolativo è applicabile in tutto il Paese? Se no, per quali 

aree o zone franche è applicabile? 

Sì Il regime agevolativo relativo agli investimenti stranieri è applicato in tutto 

il Paese. Vi sono, anche, ulteriori agevolazioni fiscali per gli investimenti nelle ‘zone 

depresse’, o in determinati comuni. (si veda 1.2.6 e 4.6.1). 

1.2.3 Il regime agevolativo si sostanzia in finanziamenti a condizioni 

agevolate rispetto al mercato? 

I finanziamenti a condizioni più favorevoli rispetto al mercato sono previsti sia 

per gli investitori stranieri sia per gli investitori locali, purché si posseggano i requisiti 

richiesti dal promotore dei finanziamenti, ovvero dal Fondo per l’Investimento e per lo 

Sviluppo del Montenegro.  

Per il 2011 sono previsti dei finanziamenti a breve termine per le micro,  

piccole e medie imprese, tramite linee di credito dirette; inoltre con la medesima 

modalità sono finanziati i progetti di investimento nel settore agricolo, produzione 

industriale, turismo e servizi e agroalimentare. 

1.2.4 Il regime agevolativo si sostanzia in sgravi fiscali? 

Sì. Si veda 1.2. 

1.2.5  Il regime agevolativo consente di ridurre il costo del personale? 

Sì.  

Gli esercenti di un’attività autonoma, liberi professionisti, commercianti, 

agricoltori che danno lavoro a nuovi dipendenti per un periodo di tempo indeterminato 

(ma tale rapporto non deve cessare prima di due anni), la base imponibile è ridotta 

dell’ammontare dei salari pagati ai nuovi dipendenti a cui sono sommati i contributi 

per la previdenza sociale pagati dal lavoratore. La riduzione vale per un anno fiscale. 

 

Rif. Leg.: “Legge sull’ imposta sul reddito delle persone fisiche” (G.U. 

65/01, 12/02, 37/04, 29/05, 78/06, 04/07, 86/09, 73/10, 40/11, 
14/12;) 
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Tutti i soggetti giuridici (investitori stranieri e nazionali) che impieghino 

dipendenti appartenenti alle categorie speciali (persone portatrici di handicap, 

disoccupati di lungo periodo che sono da più di 5 anni iscritti all’ufficio di collocamento, 

disoccupati over cinquanta, lavoratori in cassa integrazione, ecc.) il Governo prevede 

un trattamento particolare (agevolativo).  

 

Rif. Leg.: Decreto sulle agevolazioni fiscali previste per l’assunzione di 
determinate categorie di persone disoccupate, G.U. 21/2010. 

  

1.2.6 Esistono agevolazioni per chi investe in particolari aree o regioni 

depresse o sottosviluppate? 

Sì. 

Il Governo montenegrino ha decretato che nel territorio del Montenegro vi 

sono aree definite depresse o sottosviluppate. Qualora l’investimento venga 

effettuato in tali zone il Governo prevede una tipologia di trattamento particolare.  

Un’azienda, persona giuridica, neo-costituita che svolge un’attività produttiva 

in un’area considerata depressa è esente da tassazione sul profitto realizzato in base 

all’attività svolta in tale area per i primi 3 anni dallo start up. 

 

L’imposta sul profitto aziendale è ridotta per un contribuente che realizza utili 

mediante l’attività di una filiale neo-costituita in un’area considerata depressa. La 

riduzione sarà pari alla quota di tale utile negli utili complessivi del contribuente ed 

avrà una durata di tre anni. 

Il credito d’imposta come indicato sopra è ottenibile purché la 

documentazione relativa alle attività svolte dalla filiale sita nell’area depressa sia 

gestita in modo separato. 

1.2.7 Esistono agevolazioni per chi investe in settori o comparti in crisi? 

No. 

1.2.8 Esistono agevolazioni collegate alla crescita occupazionale prodotta 

dall’investimento? 

Sì. Si veda 1.2.5 
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Se un investitore straniero assume nuovi dipendenti per almeno 2 anni (a 

tempo indeterminato), la somma imponibile dei profitti societari è ridotta di un 

ammontare che equivale al totale dei salari pagati a tali dipendenti. Tale agevolazione 

può avere la durata di un anno dal giorno in cui vi è stata una nuova assunzione, a 

condizione che l’investitore straniero non provveda a ridurre il numero dei dipendenti 

durante tale periodo e a sfoltire l'organico nei 12 mesi precedenti all’assunzione dei 

nuovi lavoratori. 

 

Rif. Leg.: “Legge sull’imposta sul reddito delle persone giuridiche” (G.U. 
65/01, 12/02, 80/04, 40/08, 86/09, 73/10, 40/11, 14/12;). 
 

1.2.9 Esistono agevolazioni collegate alla capacità di produzione e/o 

esportazione che verrà generata dall’investimento? 

No. 

1.2.10  Esistono agevolazioni per interventi di recupero realizzati su aziende 

in crisi o in ristrutturazione? 

No. 

1.3 TUTELA DEGLI INVESTIMENTI 

1.3.1 Esistono leggi che regolamentano gli investimenti stranieri? 

Sì. “Legge sugli Investimenti Stranieri”, G.U. 18/11. 

 

1.3.2 Esistono leggi che impediscono che con provvedimenti successivi 

venga peggiorato il trattamento cui l'investitore straniero era stato 

assoggettato al momento della realizzazione dell'iniziativa? 

Gli articoli 11-12, cap. IV della “Legge sugli Investimenti Stranieri” (18/11) 

attribuiscono diversi diritti all’investitore straniero in materia di protezione legale e di 

sicurezza dei suoi investimenti. 

L’investitore straniero è parificato all’investitore nazionale e gode di piena 

sicurezza e protezione legale secondo legge.  
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1.3.3 Esiste un’agenzia/autorità nazionale per la promozione degli 

investimenti stranieri? 

Sì. 

L’Agenzia Montenegrina per la Promozione degli Investimenti (MIPA) é un’ 

organizzazione governativa concepita per sostenere gli investitori stranieri, nonché 

promuovere le opportunità d’affari in Montenegro.  

 

Montenegrin Investment Promotion Agency (MIPA)  

Jovana Tomasevica b.b. - 81000 Podgorica  

Tel./fax: 00382 20 203 141, 203 140, 202 910   

info@mipa.co.me 

www.mipa.co.me  

1.4 PARTECIPAZIONE AGLI INVESTIMENTI 

1.4.1 Come è disciplinata la partecipazione agli investimenti dell’investitore 

straniero? 

Una persona giuridica straniera, individualmente o assieme ad un partner 

locale, può, alle stesse condizioni valide per un soggetto locale: 

•  costituire una società interamente propria; 

•  investire capitale in una società esistente; 

•  costituire una sede secondaria; 

•  ottenere una concessione che può durare fino a 30 o 60 anni; 

•  ottenere una licenza per costituire, gestire e trasferire uno strumento 

economico (accordi B.O.T.).  

1.4.2 L'investitore straniero può possedere il controllo di maggioranza 

dell'investimento, anche senza doversi associare a partner locali? 

Sì. 

L'investitore straniero può operare senza associarsi con partner locali, con un 

controllo del 100% dell'investimento; gli investimenti stranieri godono della clausola 
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della reciprocità, tranne nel settore della produzione e commercio di armamenti ed 

attrezzature militari - nel suddetto settore l’investitore estero può costituire una 

società con un soggetto giuridico locale ovvero può investire nella società senza però 

detenere il pacchetto maggioritario nella stessa società e deve essere privo del diritto 

di voto. 

 

Rif. Leg.: “Legge sugli Investimenti Stranieri”, G.U. 18/11 

1.4.3 La partecipazione può rimanere straniera a tempo indeterminato? 

Sì. 

Una società potrà rimanere straniera a tempo indeterminato con l'ovvia 

eccezione di concessioni e di modelli B.O.T. (Build, Operate and Transfer). Le 

concessioni e i progetti di B.O.T. possono avere una durata di 30 o 60 anni rinnovabili 

escluso il tempo di realizzazione. 

 

Rif. Leg.: “Legge sulle concessioni”, G.U. 08/09; “Legge sulla partecipazione 
del settore privato nel prestare servizi pubblici”, G.U. 30/02 (in vigore solo i 
titoli IV, VII, VIII, IX ed artt. 141, 142, 143).  
 
 

1.4.4 Se è prevista la nazionalizzazione degli investimenti in un tempo 

determinato quali sono i meccanismi di nazionalizzazione? In 

particolare, l’indennizzo previsto è uguale o diverso dal valore di 

mercato dei beni nazionalizzati? 

La “Legge sulla espropriazione” (G.U. 55/00; 12/02; 28/06; 21/08) regola nei dettagli 
la questione della restrizione dei diritti di proprietà in caso di espropriazione, e 
definisce le modalità con cui deve essere pagato il relativo indennizzo, che non deve 
essere in ogni caso inferiore ai prezzi di mercato (Euro); la proprietà immobiliare può 
essere espropriata, tramite e previa decisione del Governo, e solo ai fini di utilità 
pubblica. 
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1.5 CONTENZIOSI E ARBITRATI 

1.5.1 A quale disciplina è assoggettato il contenzioso derivante da 

inadempimento contrattuale? 

Ogni disputa che trae origine da un investimento estero sarà risolta da un 

tribunale competente in Montenegro, a meno che nel contratto di investimento o di 

costituzione non siano contenute disposizioni che stabiliscano che tali dispute debbano 

essere risolte da una corte arbitrale della Camera di Commercio del Paese o da 

qualche altra corte arbitrale nazionale.  

 

La Corte competente nella Repubblica di Montenegro si occupa di gestire le 

dispute in termini di investimenti stranieri, salvo che il contratto o l’atto costitutivo 

stabiliscano che questa controversia debba essere discussa in sede nazionale o estera 

in conformità con le convenzioni internazionali. 

Se persone giuridiche o persone fisiche straniere o locali sono parti del 

contratto, l’arbitrato nazionale e straniero applicherà le regole per l’arbitrato stabilite 

dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale 

(UNCITRAL). 

La Corte competente applicherà la decisione finale dell’arbitrato. 

 

Rif. Leg.: Convenzione di New York sul riconoscimento e l’esecuzione dei lodi 
arbitrali stranieri del 1958; Convenzione europea sull’arbitrato commerciale 
internazionale, Ginevra del 1961; Convenzione di Washington sulla soluzione 
di controversie tra Stati e privati in materia di investimenti del 1965; 
Convenzione sul commercio fra Italia e Iugoslavia 31.03.1955; Convenzione 
bilaterale con l’Italia per la reciproca assistenza giudiziaria e in materia civile 
e amministrativa del 03.12.1960. “Legge sul processo giudiziario” G.U. 
22/04; 28/05; 76/06; Legge sugli investimenti esteri art. 30 G.U. 18/11 
 

1.5.2 Per quali istituti giuridici è vietata l’applicazione del diritto straniero? 

L’allora Jugoslavia ha aderito all’accordo di New York per il riconoscimento e 

l’esecuzione delle sentenze arbitrali straniere del 1958 e la Convenzione di Ginevra 

sull’arbitrato commerciale internazionale (1964). 

 

Rif. Leg.: Convenzione di New York sul riconoscimento e l’esecuzione dei lodi 
arbitrali stranieri del 1958; Convenzione europea sull’arbitrato commerciale 
internazionale, Ginevra del 1961; Convenzione di Washington sulla soluzione 
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di controversie tra Stati e privati in materia di investimenti del 1965; 
Convenzione sul commercio fra Italia e Iugoslavia 31.03.1955; Convenzione 
bilaterale con l’Italia per la reciproca assistenza giudiziaria e in materia civile 
e amministrativa del 03.12.1960. 

1.5.3 È possibile che le parti di un contratto deferiscano le controversie da 

esso nascenti a giudici ordinari di uno Stato straniero? 

Sì. 

1.5.4 È possibile che le parti di un contratto deferiscano le controversie da 

esso nascenti ad un arbitrato? A qualsiasi tipo di arbitrato o solo ad 

alcune tipologie? 

Si, è possibile che tali dispute siano risolte da una corte arbitrale nazionale od 

estera (anche ad hoc). 

1.5.5 Sono in vigore nel Paese le Convenzioni internazionali sul 

riconoscimento delle sentenze arbitrali? 

Convenzione di Washington del 18.03.1965, ratificata il 21.03.1967. 

Convenzione di New York sul Riconoscimento e l'Applicazione della Decisione Arbitrale 

del 10.06.1958, ratificata il 01.10.1981 (G.U. SFRJ 11/81). 

 

Con l’Italia: Convenzione sul Commercio fra Italia e Iugoslavia, 31.03.1955. 

Questa convenzione regolamenta alcune questioni arbitrali. 

 

Con l’UE: Convenzione Europea sull'Arbitrato Commerciale Internazionale del 

21.04.1961, ratificata nel 1963 (G.U. SFRJ, Supplemento sugli Accordi Internazionali 

n. 12/63). Senza riserve. 

 

Rif. Leg.: Convenzione di New York sul riconoscimento e l’esecuzione dei lodi 
arbitrali stranieri del 1958; Convenzione europea sull’arbitrato commerciale 
internazionale, Ginevra del 1961; Convenzione di Washington sulla soluzione 
di controversie tra Stati e privati in materia di investimenti del 1965; 
Convenzione sul commercio fra Italia e Iugoslavia 31.03.1955; Convenzione 
bilaterale con l’Italia per la reciproca assistenza giudiziaria e in materia civile 
e amministrativa del 03.12.1960. 
 

Altri riferimenti utili in materia di arbitrati sono disponibili presso il Collegio 

arbitrale della Camera di Commercio del Montenegro che, partendo dal 2009, mira a 
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sviluppare le proprie competenze in materia di arbitrati internazionali ed in materia di 

controversie minori dei consumatori.  

Rif.: Si veda il sito della Camera di Commercio del Montenegro www.pkcg.org 

1.6 SISTEMA GIUDIZIARIO 

1.6.1 Come è organizzato l’ordinamento giudiziario nel paese? 

Secondo quanto previsto dalla Corte della Repubblica del Montenegro (dal 

1995), l’ordinamento giudiziario del paese è composto dai seguenti organi (“Legge sui 

Tribunali”, G.U. 05/02; 22/08; 39/11): 

 

•  Corte Suprema 

•  Tribunale amministrativo (1) 

•  Corte d’appello (1) 

•  Tribunale commerciale (2) 

•  Corte superiore (2) 

•  Tribunale ordinario (15) 

1.6.2 Qual è il sistema giuridico che vige nel Paese? 

Nel Paese vige il sistema giuridico della Civil Law, il sistema è quindi 

continentale. 

1.6.3 E’ possibile che gli avvocati stranieri possano rappresentare in quanto 

tali i propri clienti di fronte ai giudici del Paese? 

Secondo la “Legge sugli avvocati” G.U. 79/06, la professione dell’avvocato 

può essere esercitata solo da coloro che sono iscritti all’Albo Nazionale degli Avvocati 

tenuto dalla Camera degli Avvocati Montenegrini, ove, fra altro, uno dei requisiti 

all’iscrizione è la cittadinanza montenegrina.  

Gli avvocati stranieri (iscritti presso gli ordini dei loro stati di origine) possono 

fornire ai propri clienti in Montenegro  le consulenze in materia di diritto internazionale 

o in materia di diritto dei Paesi terzi, mentre la rappresentanza di fronte ai giudici 

montenegrini è regolata in base ai principi di reciprocità. Si veda 1.6.4 
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Rif. Leg.: “Legge sugli avvocati” G.U. 79/06. 
 

1.6.4 Esiste tra il Paese e l’Italia una convenzione bilaterale per l’assistenza 

giudiziaria? 

La Convenzione bilaterale per la reciproca assistenza giudiziaria in materia 

civile e amministrativa firmata a Roma, il 03.12.1960 – L. n. 1368 del 12.08.1962 – 

G.U. 237 del 20.09.1962, ed entrata in vigore il 19.01.1967 tra l’Italia e l’allora SFR 

Jugoslavia è rimasta in vigore, fino ad oggi, anche con il Montenegro e la Serbia. 

 

1.7 PRIVATIZZAZIONI 

1.7.1 Quale è il regime delle privatizzazioni? 

“Legge sulla privatizzazione dell’economia”, (G.U. 23/96, 06/99, 59/00, 

42/04;) 

 

Il Montenegro ha da sempre basato la propria economia sulla proprietà 

pubblica, fino al momento in cui tale concetto si è dimostrato inefficiente, e pertanto si 

è dato inizio al processo di privatizzazione. Nonostante le difficoltà ed il contesto in cui 

tale processo ha avuto inizio, i risultati ottenuti sono stati soddisfacenti.  

A tal proposito è stata adottata una specifica normativa ed è stato fondato, 

come organo di Governo responsabile per la gestione di tale processo di 

privatizzazione, il Consiglio di Privatizzazione. 

Obiettivo della normativa è quello di portare avanti la privatizzazione secondo 

due processi: 

1)  la vendita di azioni ad investitori considerati strategici. Tale 

metodologia è adottata per la privatizzazione di diverse società 

Montenegrine tramite la vendita di azioni a mezzo di tender 

internazionali al fine di velocizzare il processo.  

2)  La Mass Voucherisation (MVP - distribuzione di voucher) tra la 

popolazione come modello di privatizzazione, che, oltre ad accelerare il 

processo di privatizzazione dell'economia, stimola lo sviluppo del 

mercato dei capitali e delle istituzioni finanziarie.  
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Il Consiglio per i progetti di privatizzazione e di capitale ha approvato il Piano 

di privatizzazione per il 2012 (nel febbraio 2012), il cui obiettivo principale è quello di 

aumentare la competitività e l’efficienza delle attività, incoraggiando gli investimenti 

stranieri e l'imprenditorialità in tutti i settori, aumentare l'occupazione e migliorare il 

livello di vita. La decisione, oltre gli obiettivi principali della privatizzazione e altri 

aspetti del processo, stabilisce i metodi e i principi di privatizzazione, con l'elenco delle 

società e dei capitali da privatizzare. 

Le seguenti società saranno privatizzate mediante gara pubblica: "Pobjeda" 

AD Podgorica, AD "Montecargo" Podgorica "Montenegro Airlines" AD Podgorica, AD 

"Terminal Container e General Cargo" Bar, Railway Infrastructure AD Podgorica (di 

mantenimento) "Cantiere" AD Bianco, AD, "Zora" Berane, HG "Riviera di Budva" AD 

Budva, HTP "Ulcinj Riviera" AD Ulcinj, "Istituto di Metallurgia ferroso" AD Niksic e delle 

Piante Electrode Plužine "Piva". 

Attraverso il modello di partenariati pubblico-privato nel contratto di locazione 

saranno dati in affitto i seguenti siti, società, e strutture militari-turistiche: Ada 

Bojana, Velika plaza, Bjelasica - Komovi (Zarski, Cmiljača, Torino, Kolasin 1600, e 

Jelovica Komovi), "Montepranzo - Bokaprodukt" AD - Tivat "Post Office", AD - 

Podgorica, caserma "Orijen battaglione" - e Kumbor Island "Mamula" započetni una 

valutazione delle attività militari e di complesso turistico "Valdanos" Ulcinj, "isola dei 

fiori" e la terra "Coating" - Tivat "Bigova" Traste - Kotor, et al. 

Nel corrente anno proseguirà la privatizzazione delle imprese in borsa, la 

vendita di beni delle imprese tramite asta pubblica, e avrà inizio la privatizzazione dei 

servizi comuni in conformità con la legge sulle attività comuni, e una strategia speciale 

che determinerà il modello di ristrutturazione in questo settore. 

Il Consiglio per i progetti di privatizzazione e di capitale ha adottato la 

comunicazione sul progetto "Social Card" e ha nominato una commissione che gestirà 

il progetto consistente del Vice Primo Ministro Vujica Lazović, Ministro del Lavoro e 

della previdenza sociale Suad Numanović, ministro delle Finanze, Milorad Katnić e 

consigliere del Primo Ministro per migliorare l'ambiente imprenditoriale e le riforme 

strutturali Ivana Petricevic. Il Consiglio stabilirà la prima sessione del gruppo di esperti 

che sarà, a livello operativo, la cura del progetto in collaborazione con UNDP 

Montenegro per definire l'ammontare delle risorse assegnate a questo progetto. 
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Inoltre, il Consiglio ha accettato il IASON una proroga del termine per la 

costruzione di PET / CT Center BOT sistema nel Centro Clinico del Montenegro a 

Podgorica, e accusato il Ministero della Salute ad avviare negoziati sulla firma 

l'allegato l'accordo di estendere il periodo di costruzione e altri dettagli del contratto di 

finanziamento per la costruzione e l'uso. 

Il Consiglio ha esaminato ed accettato le richieste delle aziende Montepranzo-

bokaprodukt AD Tivat HTE "Riviera di Ulcinj" AD Ulcinj per la vendita delle attività di 

queste società. 

 

Leggi che regolano il processo di privatizzazione 

1) “Legge sulla privatizzazione dell’economia” G.U. 23/96; 6/99; 42/04; 

(con l’entrata in vigore delle ultime modifiche di questa legge, G.U. 

42/04, sono stati abrogati il titolo VI e gli art. 7, punto 1; art. 42  

punto 2 ed art. 43 della “Legge sulla distribuzione dei voucher”, 

nonché  art. 61-63 della “Legge sulla proprietà e gestione della 

trasformazione”); 

2)“Legge sulle Società commerciali” G.U. 6/02, 17/07, 80/08; 40/10; 

73/10; 36/11, 40/11) 

3)“Legge sulla concessione” G.U. 08/09;  

4)“Legge sulla partecipazione del settore privato alla gestione dei servizi 

pubblici” G.U. 30/02; 08/09 (abrogati titoli IV, VII, VIII, IX ed art. 

141-143, nonché art. in materia dei B.O.T. con l’entrata in vigore 

della “Legge sulla concessione” G.U. 08/09); 

5)“Decisione sul piano di privatizzazione per il 2012” (Decisione del 

governo del 20.02.2012); 

6)“Decisione sulla fondazione e organizzazione del Consiglio per la 

Privatizzazione” (G.U. 33/98, 24/99, 48/03; 72/04) in seguito alla 

“Legge sull’abrogazione della Legge sull’Agenzia per la 

Ristrutturazione economica e gli investimenti stranieri - AMEREFI” 

(G.U. 83/09); 

7)“Decreto sulla vendita di azioni e proprietà attraverso tender pubblici” 

(G.U. 65/03); 

8)“Decreto sulla vendita di azioni e proprietà attraverso asta pubblica” 

(G.U. 20/04). 
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Tecniche di privatizzazione 

•  vendita di azioni; 

•  vendita del patrimonio dell’azienda; 

•  cessione delle azioni ai dipendenti della società; 

•  cambio di azioni con voucher della privatizzazione; 

•  sottoscrizione di nuove azioni tramite aumento di capitale; 

•  conversione del debito del Montenegro in titoli azionari delle società 

facenti parte del Montenegro stesso; 

•  joint venture in cui l’azienda oggetto della privatizzazione investe il suo 

patrimonio; 

•  combinazione di azioni delle metodologie precedenti; 

•  altre metodologie previste da questa legge e dal piano di 

privatizzazione. 

 

Attraverso l’applicazione delle metodologie sopra esposte, la privatizzazione è 

realizzata tramite asta pubblica (public auction), tender pubblico (public tender) o 

privatizzazione da fallimento controllato (privatization through bankruptcy) in 

conformità con la legge e il piano di privatizzazione e altre norme previste dal Governo 

su proposta del Consiglio di Privatizzazione. 

 

La procedura per la vendita di capitale e proprietà di un'azienda 

prevede alcune fasi: la preparazione alla vendita, la presentazione e l'accettazione 

delle offerte, l'apertura e la valutazione delle offerte e la conclusione del contratto. La 

fase preparatoria consiste nella stesura del dossier riguardante la gara, fase che dura 

circa tre mesi, e la pubblicazione dell'invito pubblico all'offerta. La disposizione 

specifica il contenuto del dossier sulla gara e dell'invito pubblico da pubblicare sulla 

stampa ufficiale (Gazzetta Ufficiale), almeno su un quotidiano di tiratura nazionale, 

nonché sulla rete Internet. Per quanto riguarda le aziende di maggiore rilevanza, 

l'Agenzia valuterà anche l'opportunità di una pubblicazione sulla stampa straniera. 

 

Gli investitori interessati, vale a dire i partner strategici interessati a 

partecipare alla gara, acquistano il dossier riguardante la gara al prezzo determinato 

dal ministro competente per le privatizzazioni. Prima di ricevere il dossier, i 
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partecipanti devono sottoscrivere un documento sul rispetto della segretezza dei dati 

confidenziali, che sono contenuti nel dossier sulla gara. Le parti interessate 

sottopongono la loro offerta all'Agenzia entro la scadenza specificata nell'invito 

pubblico, scadenza che non potrà superare i 15 giorni dopo la pubblicazione dell'invito 

pubblico alla gara d'appalto. 

 

La privatizzazione condotta dal Consiglio per la Privatizzazione ha piena 

responsabilità per la privatizzazione stessa. Il compito del Consiglio per la 

Privatizzazione è di controllare i programmi di privatizzazione ed organizzare l’asta 

vera e propria. Il Consiglio per la Privatizzazione propone gli incentivi alla 

privatizzazione unitamente ad un prospetto, nel quale si elencano i dati basilari 

dell'azienda da privatizzare. Per raccogliere le informazioni sul numero di potenziali 

acquirenti, il Consiglio per la Privatizzazione deve pubblicare il prospetto sui mass 

media (giornali, Internet o televisione), non oltre 15 giorni dalla presentazione del 

prospetto.  

1.7.2 Quali sono le autorità competenti in materia di privatizzazione? 

L’autorità competente è: 

Consiglio per la Privatizzazione (Savjet za privatizaciju) 

Ul.Karañorñeva bb – 81000 Podgorica 

Tel.:00382 20 482893 

Fax: 00382 20 482927 

www.savjetzaprivatizaciju.me 

 

Fino alla fine del 2009 il processo di privatizzazione è stato gestito 

dall’Agenzia per la Ristrutturazione economica e per gli investimenti stranieri – 

AMEREFI, ed in seguito alla sua abolizione (G.U. 83/09), è diventato operativo Il 

Consiglio per la Privatizzazione. 

ll Consiglio, sul proprio sito internet, pubblica una vasta quantità di dati 

relativi alla privatizzazione anche in lingua inglese. 

 

Nel mese di marzo 2008 è stata istituita presso il Parlamento montenegrino, 

la Commissione per il controllo del processo di Privatizzazione; tale 
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commissione è composta da otto deputati: quattro dell’opposizione, quattro dalla 

maggioranza.  

1.8 REGIME DELLA PROPRIETA’ 

1.8.1 Qual è il regime della proprietà? 

Il diritto alla proprietà è garantito dalla Costituzione montenegrina 

Vi sono, inoltre, due nuove leggi basilari in materia di proprietà, entrambe 

emanate all’inizio del 2009: la Legge sulla proprietà statale (G.U. 21/09) e la Legge in 

materia della proprietà (G.U. 19/09). 

 

 

 Regime di proprietà Riferimenti normativi 

Immobili ad 
uso abitativo 

Privato, statale  Legge sulla proprietà statale, G.U. 21/09; Legge in 
materia di proprietà, G.U. 19/09; Legge sulla 
concessione, G.U. 08/09 

Immobili ad 
uso industriale 

Privato, statale Legge sulla proprietà statale, G.U. 21/09; Legge in 
materia di proprietà, G.U. 19/09; Legge sulla 
concessione, G.U. 08/09 

Immobili ad 
uso 
commerciale 

Privato, statale Legge sulla proprietà statale, G.U. 21/09; Legge in 
materia di proprietà, G.U. 19/09; legge sulla 
concessione, G.U. 08/09 

Terreni Privato, statale, 
cooperativo 

Legge sulle proprietà statale, G.U. 21/09; Legge in 
materia di proprietà, G.U. 19/09; Legge sulla 
concessione, G.U. 08/09 

Proprietà 
industriale 

Privato, statale Legge sui Brevetti, G.U. 66/08; 40/10; 40/11; 
Legge sul Marchio Commerciale, 72/10; Legge sui 
Disegni Industriali, G.U.80/10; Legge sulla 
Denominazione d'Origine Geografica, G.U. 48/08, 
40/11; Legge in materia di prodotti 
semiconduttori, G.U. 61/04; Legge sul copyright e 
i sui relativi diritti, G.U. 37/11; Legge sulla 
proprietà statale, G.U. 21/09; Legge in materia di 
proprietà, G.U. 19/09. 

 

 

In base alla nuova legge in materia di proprietà, la possibilità di 

acquisto di proprietà immobiliari da parte di persone – fisiche o giuridiche – 

straniere si fonda sul principio della reciprocità. 
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La persona - fisica o giuridica - straniera può acquisire la proprietà di un 

terreno urbano senza alcuna restrizione, solo se se una delle seguenti condizioni è 

soddisfatta: 

•  se la proprietà del terreno è indispensabile per lo svolgimento di 

un'attività economica; 

•  se la proprietà del terreno serve per la costruzione di un'abitazione di 

una persona straniera che ha acquisito la residenza in loco. 

Non vi sono quindi differenze all’interno della Repubblica tra cittadini 

montenegrini e stranieri. 

Le persone straniere possono dunque acquisire diritti di proprietà su 

attrezzature industriali, spazi per lo svolgimento della propria attività economica, 

appartamenti, spazi abitativi e terreni per l'attività edilizia. 

Inoltre, le persone fisiche possono far valere i propri diritti di proprietà su beni 

immobili avuti in eredità così come i cittadini locali. 

Il diritto di proprietà è quindi garantito, ma vi sono certe restrizioni per le 

persone fisiche straniere. 

In base all’art. 412-415, Titolo XII della Legge sulla proprietà, le persone 

fisiche straniere non possono possedere ricchezze naturali, beni immobili ad uso 

generale (autostrade, piazze, ecc.), terreni agricoli, boschi e terreni boschivi, 

monumenti culturali di particolare valore, beni immobili nel raggio di un chilometro 

dalla costa o frontiera isole (ma su alcune si può avere la concessione o B.O.T.). 

La persona fisica straniera può comunque acquisire i diritti di proprietà su un 

terreno agricolo o boschivo fino a 5.000 m2 se è l’oggetto del contratto di vendita (o di 

donazione, o di scambio ecc.) un edificio abitativo che sorge su codesto terreno. 
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2 Società e contratti 

2.1 SOCIETA’ – FORME GIURIDICHE 

2.1.1 In quali forme giuridiche può essere costituita una società nel 

Paese? 

Le disposizioni fondamentali riguardo la costituzione, la capitalizzazione e la 

gestione delle società sono contenute nella “Legge sulle Società Commerciali” 

(G.U. 6/02; 17/07; 80/08; 40/10, 73/10, 36/11; 40/11).  

Tutte le società devono essere registrate presso il Registro Centrale del 

Tribunale Commerciale di Podgorica (Centralni Registar Privrednog Suda – CRPS), 

competente per l’esercizio delle attività economiche. 

 

Il diritto del Montenegro disciplina quattro distinte tipologie di società 

commerciali. Pur con qualche differenza, esse sono sostanzialmente assimilabili alle 

nostre:  

 

Società di persone (con soci illimitatamente responsabili) 

Società in accomandita (con almeno un socio che risponde senza limitazione per le 
obbligazioni assunte dalla società) 

Società a responsabilità limitata 

Società per azioni 

 

La forma di società più comune è la D.O.O. (Društvo sa ograničenom 

odgovornošcu) corrispondente alla nostra S.r.l., il cui capitale minimo è di 1 Euro. 

Segue la A.D. (Akcionarško Društvo), corrispondente alla nostra S.p.A., il cui 

capitale minimo è pari a 25.000 Euro. 
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Società in  
nome 
collettivo  

Società in  
accomandita 

Società a  
responsabilità 
limitata  

Società per azioni  

Nome Originale Ortačko 
društvo O.D. 

Komanditno 
društvo K.D. 

Društvo sa 
ograničenom 
odgovornošcu 
D.O.O. 

Akcionarško društvo 
A.D. 

Ammontare minimo 
di capitale 

Non stabilito 
dalla legge, 
le quote tra i 
partner 
devono 
essere uguali 

Non stabilito 
dalla legge, ma 
deve essere 
indicato nell’atto 
costitutivo il 
valore della 
partecipazione, 
altrimenti la 
società viene 
trattata come 
una SNL (O.D) 

1 Euro 25.000 Euro  

Minimo di soci 2 o più soci 2 o più soci Uno o più (fino a 
30) 

2 o più soci 

Responsabilità dei 
soci 

Tutto il 
capitale 

Socio "silente" 
in proporzione 
alla propria 
quota, l’altro 
socio 
pienamente 

Limitatamente 
alla quota 
sottoscritta 

Limitatamente alle 
azioni 

Organi dell’azienda I soci sono 
persone 
responsabili 
della 
gestione 
dell’azienda 

Il socio Assemblea degli 
azionisti, 
Consiglio di 
amministrazione 
e Collegio 
sindacale 

Assemblea generale 
degli azionisti, Consiglio 
di amministrazione, 
Comitato esecutivo, 
Collegio sindacale 

Numero di soci 
dell’organizzazione 

Non è 
determinato 
dalla legge  

Non è 
determinato 
dalla legge 

Assemblea – 
tutti i soci 
Consiglio di 
amministrazione 
- determinato 
dalla società  
Collegio 
sindacale - 
determinato 
dalla società 

Assemblea – tutti gli 
azionisti 

Consiglio di 
amministrazione - da 3 
a 15 
Collegio sindacale - 3 o 
più, deve essere un 
numero dispari 
Comitato esecutivo – 
tutti i direttori esecutivi 
dell’azienda 

Legale 
rappresentante 

Entrambi i 
soci 

Il socio Direttore 
generale o 
Presidente del 
Consiglio di 
amministrazione  

Direttore generale  
(Presidente del Comitato 
esecutivo) 

Responsabilità 
amministrazione 

Entrambi i 
soci 

Entrambi i 
partner ma 
solamente un 
partner può 
firmare il 
bilancio 

Consiglio di 
amministrazione 
o il Direttore 
generale 

L’assemblea deve 
approvare il bilancio che 
deve poi essere firmato 
dal Presidente del 
Consiglio di 
amministrazione 

Atti pubblici della 
società 

Atto di 
costituzione 
della società,  

Atto di 
costituzione 
della società 

Atto di 
costituzione 
della società, 

Atto di costituzione, 
libro soci,  
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accordi tra i 
soci  

libro soci, libro 
assemblee 

Numero di 
dipendenti 

Non è 
determinato 
dalla legge 

Non è 
determinato 
dalla legge 

Minimo 2 Non è determinato dalla 
legge 

Ufficio Non è 
determinato 
dalla legge 

Necessario Necessario Necessario 

Imposta di 
registrazione 

10 Euro 10 Euro 10 Euro  

(+12 Euro per la 
pubblicazione 
sulla G.U.) 

50 Euro 

 (+12 Euro per la 
pubblicazione sulla G.U.) 

 

 

 

2.2 SOCIETA’ – COSTITUZIONE 

2.2.1 Come si costituisce una società nel Paese? Quali sono le modalità di 

registrazione? 

La registrazione completa con il numero di registrazione e la partita IVA è 

effettuata presso il Registro Centrale del Tribunale Commerciale, a seguito della 

presentazione, da parte della persona che costituisce la società, della documentazione 

completa, secondo quanto stabilito dalla Legge sulle società. I dati del registro delle 

società come anche le indicazioni, moduli e le domande sono accessibili sul sito 

internet del Registro Centrale (www.crps.me), dove è possibile prenotare anche la 

denominazione della società. 

 

Fondazione di una Società a responsabilità limitata (DOO) 

Persone fisiche o persone giuridiche possono fondare una società a 

responsabilità limitata investendo soldi liquidi o capitale non monetario nella società al 

fine di ottenere un utile. I soci fondatori sono responsabili in proporzione alla loro 

quota. Le quote versate costituiscono il capitale iniziale della società. 

 

La denominazione della società deve contenere obbligatoriamente 

l’abbreviazione D.O.O. o DOO. Un socio della società possiede solamente una quota 
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nella società che rappresenta la sua percentuale nella proprietà del capitale. Il potere 

di voto in assemblea assegnato al titolare di una quota sociale può essere superiore o 

inferiore rispetto al valore percentuale della partecipazione. Una DOO può essere 

fondata da una o più persone.  

Il numero massimo di soci di una DOO è 30.  

Lo Statuto di una DOO limita il trasferimento delle quote della società.  

Una DOO non è autorizzata ad effettuare un invito pubblico per la 

sottoscrizione delle proprie quote. 

I fondatori si riuniranno per stabilire l’ammontare di capitale sociale della DOO 

che non potrà essere inferiore ad 1 Euro.  

 

Registrazione iniziale  

I documenti citati di seguito sono sottoposti all’attenzione del Registro 

Centrale del Tribunale Commerciale e vengono pubblicati in occasione della prima 

registrazione della DOO:  

•  Atto costitutivo;  

•  Statuto;  

•  Elenco dei fondatori, dei membri della società, dei direttori e dei 

membri del Consiglio di amministrazione, se sono stati nominati, 

includendo:  

-  Nome, cognome ed in caso di cambio di nome e/o cognome anche il 

nome e/o cognome precedente;  

-  Data e luogo di nascita dei membri del Consiglio di 

amministrazione, numero di identificazione o numero di passaporto 

se si tratta di cittadini stranieri;  

-  Residenza o soggiorno provvisorio dei membri del Consiglio di 

amministrazione,  

-  Resoconto relativo alla cittadinanza dei membri del Consiglio di 

amministrazione;  

-  Dati sulla loro appartenenza ad altre società, commissioni o altre 

cariche che rivestono in Montenegro o in altri luoghi, così come il 

luogo di registrazione di tali società se non registrate in 

Montenegro;  

•  Nome del direttore esecutivo;  
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•  Denominazione della società, indirizzo della sede centrale della società 

e indirizzi per la quietanza di lettere ufficiali, se diverso;  

•  Persone autorizzate a rappresentare la società ed informazioni 

riguardanti le modalità di rappresentazione (collettiva o individuale);  

•  Accordo scritto dei membri del Consiglio di Amministrazione 

riguardante la loro nomina, se sono stati nominati;  

•  Documento relativo al pagamento degli onorari di registrazione.  

 

La documentazione viene presentata da una persona delegata dalla società. 

Una società acquisisce lo status di persona giuridica nel momento in cui viene 

registrata. Il documento riguardante la registrazione consiste nella certificazione 

emessa dall’ufficio del Registro.  

Il Registro Centrale del Tribunale commerciale rende accessibili i dati relativi 

alla denominazione ed alla sede centrale della società, il nome del direttore generale, 

del direttore esecutivo, i nomi dei membri del Consiglio di amministrazione se sono 

stati nominati, la data di approvazione dell’atto costitutivo e lo statuto così come la 

data di registrazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del Montenegro. 

 

Documentazione tempistica e costi per la costituzione di una DOO 

1) Ottenimento del modulo di richiesta e verifica della disponibilità della 

denominazione sociale scelta. 

La procedura di verifica della disponibilità è effettuabile online all’indirizzo: 

www.crps.me.  

La prenotazione della denominazione risulta valida per i successivi 120 gg. 

Durata: istantaneamente, on-line. 

Costo: pagamento avviene simultaneamente con l’atto di registrazione della 

società. 

 

2) Certificazione dell’Atto costitutivo della società.  

Attualmente, in attesa che si costituisca l’Albo dei Notai, la certificazione viene 

effettuata presso il Tribunale Ordinario, mentre le copie vengono autenticate presso il 

comune; il costo della autenticazione varia in base al numero delle pagine. 

Durata: 1 – 2 giorni  
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Costo: intorno ai 13 Euro (10 Euro costo della certificazione, più costo per le 

copie dell’atto costitutivo; per un foglio protocollo 3 Euro ). 

Autorità competente: Tribunale Ordinario e Comune. 

 

3) Registrazione della società presso il Registro delle Imprese Centrale del 

Tribunale Commerciale di Podgorica. 

Esiste un solo ufficio del Registro che si trova a Podgorica all’interno 

dell’edificio del Tribunale Commerciale. Il registro utilizza un sistema computerizzato. 

Il limite di tempo per la registrazione della società è di 4 giorni, ma in pratica il 

Registro provvede alla registrazione in 1 o 2 giorni. 

Il testo della pubblicazione è preparato dall’Ufficio del Registro. Il Registro si 

occupa di determinare la tassa di pubblicazione (in proporzione alla lunghezza 

dell’annuncio) e invia l’annuncio alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Montenegro. 

Il tempo di pubblicazione è di 10-15 giorni. Il registro invia tutti gli annunci una sola 

volta e questi vengono pubblicati nell’edizione successiva della Gazzetta. 

Documentazione richiesta: una domanda debitamente compilata con le informazioni 

relative alla società (lista delle persone degli organi della società, dati del direttore 

generale, ed ubicazione dell’azienda, dati delle persone autorizzate a rappresentare la 

società, denominazione della società, ed ecc.); certificazione dell’atto costitutivo della 

società; lo Statuto; ricevuta di avvenuto pagamento della tassa di registrazione. 

Durata: 1 - 2 giorni 

Costo: 25,00 Euro (di cui 10 Euro tassa di registrazione e prenotazione della 

denominazione, più 12 Euro per la pubblicazione). 

Autorità competente: Registro Centrale del Tribunale Commerciale di 

Podgorica. 

4) Realizzazione del timbro della società 

E’ fondamentale provvedere alla realizzazione di un timbro subito dopo la 

registrazione della società, in quanto tutte le successive procedure non possono essere 

espletate senza il timbro. Il tempo necessario per la realizzazione del timbro:  

Durata: 1 giorno 

Costo: 30-40 Euro. 

Autorità competente: aziende private, registrate per la realizzazione dei 

timbri. 
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5) Ottenimento di un numero d’identificazione presso l’Ufficio statistico 

nazionale. 

Dopo la fase di registrazione della società, è necessario eseguire la procedura 

per l’ottenimento di un numero di identificazione presso l’Ufficio statistico nazionale. 

Documentazione richiesta: copia autenticata dell’avvenuta registrazione presso il 

Registro delle Imprese; domanda di iscrizione all’Ufficio statistico (compilata, firmata e 

timbrata); ricevuta dell’avvenuto pagamento della tassa d’iscrizione. 

Durata: 1giorno 

Costo: 5 Euro. 

Autorità competente: Ufficio Statistico del Montenegro (MONSTAT). 

* dal primo giugno 2010, l’ente competente per l’ ottenimento del numero di 

identificazione è il Registro Centrale del Tribunale Commerciale di Podgorica. 

 

6) Apertura di un conto corrente bancario 

La documentazione che attesta l’apertura di un conto corrente bancario è 

richiesta prima di effettuare la registrazione in termini fiscali. Il conto corrente 

bancario va aperto subito dopo la registrazione presso il registro delle Imprese e 

presso l’Ufficio statistico nazionale. La documentazione necessaria per l’apertura di un 

conto corrente rientra nelle competenze di ciascuna banca commerciale, ma 

solitamente sono richiesti: copia autenticata dell’avvenuta iscrizione al Registro delle 

Imprese; documento originale dell’ottenimento del numero d’identificazione; lista delle 

firme depositate (vidimata dal Tribunale Ordinario); numero partita IVA e copia dello 

Statuto. 

Durata: 1 giorno 

Costo: 0. 

Autorità competente: Banche commerciali. 

 

7) Ottenimento dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività  

Una volta registrata, l’azienda deve presentare alla municipalità dove la 

società ha sede e intende realizzare la propria attività di business: una copia della 

registrazione presso il Registro Centrale, una copia della registrazione presso l’Ufficio 

statistico nazionale, una copia del conto corrente bancario, i documenti di costituzione, 

il contratto di locazione, una valutazione professionale che l’attività registrata può 

essere esercitata in quel luogo specifico, la domanda debitamente compilata, firmata e 
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stampata. La commissione preposta visiterà i locali in cui si svolge l’attività di impresa 

ed rilascerà l’autorizzazione qualora tale esercizio dell’attività sia di competenza. Per 

alcune attività di determinati settori l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività è 

rilasciato da specifici organi governativi.  

Durata: in base all’attività per la quale si chiede il permesso varia da 30 fino a  

60 giorni.  

Costo: 30 Euro -1500 Euro.  

 

N.B. (l’autorizzazione all’ esercizio dell’attività assicurativa costa 200 Euro; per  

un’autofficina che si occupa della revisione autoveicoli 850 Euro; per un ufficio  

amministrativo che non superi 200m2 ,  il costo è di 50 Euro). 

 

Ref. Leg: “Legge sulle tasse amministrative”, G.U. 55/03; 46/04; 81/05; 02/06; 22/08; 77/08; 
03/09; 40/10. 20/11, 26/11;) 

 

 Autorità competente: Comune (Dipartimento d’Economia / Odeljenje za  

Privredu) o ufficio governativo competente. 

 

7) Svolgimento dell’ispezione municipale 

L’ispezione di solito viene effettuata dopo una settimana dal momento della 

domanda, ma dal mese di marzo 2010 per le attività del commercio al dettaglio è 

sufficiente una notifica al Comune. 

 

7a) Registrazione ai fini fiscali e Registrazione Previdenza sociale – Modello 

Unico JPR.  

Mediante il Modello Unico JPR, introdotto da poco dall’amministrazione 

fiscale montenegrina, presso l’Agenzia delle Entrate è possibile effettuare l’iscrizione al 

Fondo Pensionistico e di Previdenza Sociale, al Fondo di Sanità Nazionale, all’ Ufficio 

per l’Impiego, nonché la registrazione ai fini fiscali (elenco dei contribuenti 

dell’imposta sul reddito). 

 Sono richiesti i seguenti documenti: domanda debitamente compilata con le 

informazioni relative alla società; firmata dal legale rappresentate; copie dei 

documenti di registrazione; copia del certificato del numero di identificazione 

dell’azienda; certificato della banca di apertura del conto corrente bancario; prova che 

la società ha ottenuto la licenza municipale; carta di identità o passaporto dellegale 

rappresentante 
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Durata: 2 giorni  

Costo: nessuno. 

Autorità competente: Agenzia dell’Entrate.  

 

8a) Registrazione per la partita IVA  

Una volta che l’impresa è registrata, ai fini dell’imposta sul reddito, è richiesta 

la domanda debitamente compilata, firmata e stampata. 

Durata: 2 giorni (in simultanea con la precedente procedura). 

Autorità competente: Agenzia dell’Entrate. 

Se la domanda è stata completata in modo corretto, il codice fiscale e la 

Partita IVA vengono rilasciati nel giro di 2-3 giorni (non più di 4 giorni). Il codice 

fiscale è sempre correlato al numero associato all’impresa. Non vi sono ispezioni fiscali 

che precedono l’ottenimento del numero. 

 

9) Registrazione della società presso la Camera di Commercio  

L’associazione è obbligatoria e si ottiene presentando la domanda di 

ammissione. 

Durata: 1 giorno 

Costo: nessuno. 

Autorità competente: Camera di Commercio Montenegrina. 

 

10) Se si intende svolgere un attività commerciale di import/export è  

necessaria l’iscrizione presso il Registro Doganale. 

Documentazione richiesta: Domanda di iscrizione presso il Registro Doganale; 

documento originale o copia autenticata dell’avvenuta registrazione presso il Registro 

delle Imprese; documento originale o copia autenticata dell’ottenimento del numero 

d’identificazione; ricevuta del pagamento delle tasse amministrative per l’iscrizione; 

documento originale o copia autenticata delle firme depositate presso la banca; copia 

autenticata della carta d’identità o del passaporto del direttore generale o della 

persona autorizzate a rappresentare la società.  

Il certificato dell’avvenuta iscrizione si può ritirare nell’arco di quattro giorni.  

Durata: 1 giorno 

Costo: 10€ 

Autorità competente: Agenzia Doganale. 
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Si stima un tempo massimo di 10 giorni per l’inizio di svolgimento di 

un’attività che non necessità di licenza municipale. 

 

Grazie ad un programma che mira ad eliminare le barriere per lo svolgimento 

del Business si è notevolmente snellito l’iter per la registrazione di un’impresa. 

 

 

Principi di gestione (Corporate Governance) della DOO 

Con l’iscrizione della società nel Registro delle imprese, la stessa acquisisce 

personalità giuridica, ovvero risponde dei propri obblighi societari esclusivamente per 

l’ammontare del patrimonio sociale. 

La legislazione prevede quali organi sociali per il funzionamento di una società 

a responsabilità limitata: il Consiglio d’Amministrazione o il direttore generale e il 

Collegio dei revisori e l’Assemblea dei Soci (comunque l’unico organo obbligatorio è il 

direttore generale). 

In alcuni casi lo statuto può prevedere la presenza di un comitato esecutivo. 

Gli amministratori possono essere eletti fra i membri dell’Assemblea dei Soci, 

fra i dipendenti della società o possono essere anche persone esterne alla realtà 

aziendale. 

Lo statuto ha notevole autonomia nell’attribuzione dei poteri di 

amministrazione all’assemblea dei soci o all’organo direttivo. 

 

N.B.: Una società deve avere almeno due dipendenti a libro paga. Il legale 

rappresentante (a differenza di quanto avviene in Italia) può essere dipendente della 

società. 

 

Procedura per la costituzione di una Società per azioni (A.D.) 

Definizione  

Una società per azioni può essere costituita da persone fisiche o persone 

giuridiche con lo scopo di condurre un’attività economica. Il capitale sociale è 

suddiviso in azioni. Una società per azioni è una persona giuridica che risponde delle 

obbligazioni assunte con tutti i suoi beni. 
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Gli azionisti di una società per azioni non sono responsabili delle obbligazioni 

societarie per il solo fatto di essere soci, tranne nel caso di azioni sottoscritte e non 

pagate e in relazione all’ammontare delle stesse. 

Una società per azioni può essere fondata per un periodo determinato o 

indeterminato di tempo.  

Una società per azioni cessa di esistere secondo quanto disposto dalla legge.  

La sede centrale di una società per azioni è il luogo in cui si compie l'attività di 

business. Se l'attività economica dovesse essere svolta in differenti luoghi, si 

considererà come sede principale, la sede centrale amministrativa.  

Il capitale sociale minimo per creare una società per azioni è di 25.000 Euro.  

I fondatori sono tenuti a versare nel capitale sociale l’ammontare minimo di 

25.000 Euro in contanti.  

Una società per azioni non può scambiare azioni in cambio di future operazioni 

o servizi di una persona fisica o persona giuridica.  

 

Fondazione di una Società per azioni  

Una società per azioni viene fondata attraverso i seguenti passaggi:  

•  firma dell’atto costitutivo, ad es. il contratto;  

•  adozione dello statuto durante l’assemblea dei soci fondatori;  

•  acquisizione dell’approvazione riguardante l’emissione delle azioni di 

fondazione da parte della Commissione di Controllo;  

•  registrazione.  

 

Registrazione iniziale  

In occasione della prima registrazione di una società per azioni nel Registro 

centrale del Tribunale Commerciale, devono essere presentati i seguenti documenti:  

•  Atto costitutivo/contratto;  

•  Statuto;  

•  elenco dei nomi dei membri del Consiglio direttivo;  

•  nome, cognome ed in caso di cambio di nome/cognome anche 

nome/cognome precedente dei membri del Consiglio direttivo, data e 

luogo di nascita;  

•  loro numero di identificazione;  

•  residenza o soggiorno provvisorio dei membri del Consiglio direttivo;  



 
Business Guide – MONTENEGRO  © INFORMEST CONSULTING 

 
 
© INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 46 
 
Servizio riservato alle proprie Aziende Associate da A.N.C.I. - Associazione Nazionale Calzaturifici 
Italiani 

•  certificato di cittadinanza dei membri del Consiglio direttivo;  

•  professione dei membri del Consiglio direttivo,  

•  dati sulla loro appartenenza in altre associazioni o in altri consigli o in 

altre cariche che rivestono in Montenegro o in altri luoghi, così come il 

luogo di registrazione di queste società nel caso in cui non siano 

registrate in Montenegro,  

•  nome ed indirizzo del direttore generale, segretario della società e 

revisori contabili;  

•  nome/Denominazione della società e luogo della sua sede 

amministrativa centrale, ad es. indirizzo presso il quale vengono 

spedite le lettere ufficiali;  

•  verbale firmato dei membri del Consiglio direttivo, direttore generale, 

segretario della società e revisori contabili che accettano la nomina;  

•  decisione della Commissione di controllo che autorizza l’offerta 

pubblica di azioni, ad es.: definendo il livello di successo 

dell’emissione;  

•    Documento relativo al pagamento degli oneri di registrazione. 

 

La documentazione viene presentata da una persona delegata dalla società. 

I documenti di registrazione contengono le informazioni in merito alle persone 

autorizzate a rappresentare la società che possono agire o singolarmente o 

collettivamente.  

Una società acquisisce lo status di persona giuridica al momento della 

trascrizione nel Registro Centrale del Tribunale commerciale. Il documento che attesta 

la registrazione è il certificato di trascrizione.  

Il Registro Centrale del Tribunale commerciale pubblica i dati riguardanti la 

denominazione e la sede centrale della società, i nomi dei membri degli organi 

amministrativi, del direttore generale, il segretario della società, i revisori contabili e la 

data in cui è stato firmato l’atto costitutivo, l'adozione dello statuto e la registrazione 

sulla Gazzetta Ufficiale del Montenegro. 

 

 

Principi di gestione (Corporate governance) della A.D. 
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Con l’iscrizione della società nel Registro delle imprese, la stessa acquisisce 

personalità giuridica, ovvero risponde dei propri obblighi societari esclusivamente per 

l’ammontare del patrimonio sociale. La legislazione prevede quali organi sociali per il 

funzionamento di una società per azioni: 

•  il Consiglio d’Amministrazione o l’amministratore unico; 

•  il direttore generale; 

•  l’Assemblea dei Soci, collegio dei revisori e consiglio direttivo; 

La A.D. deve obbligatoriamente nominare un Consiglio di amministrazione 

solo se quotata in borsa. In alcuni casi lo statuto può prevedere la presenza di un 

Comitato esecutivo. Gli amministratori possono essere eletti fra i membri 

dell’Assemblea dei Soci, fra i dipendenti della società o possono essere anche persone 

esterne alla realtà aziendale. Lo statuto ha notevole autonomia nell’attribuzione dei 

poteri di amministrazione all’Assemblea dei soci o all’organo direttivo. Una società 

deve avere almeno due dipendenti a libro paga. Il legale rappresentante (a differenza 

di quanto avviene in Italia) può essere dipendente della società. 

2.2.2 Quali sono le autorità competenti alla registrazione, e quale 

documentazione è richiesta? 

Vedi. 2.2.1. 

 

Registro Centrale del Tribunale Commerciale di Podgorica CRPS 

Marka Miljanova 54 - 81000 Podgorica 

Tel.: 00382 20 230 858 

crps@t-com.me 

www.crps.me 

 

Camera di Commercio del Montenegro 

Novaka Miloševa 29-II - 81000 Podgorica 

Tel.: 00382 20 230545 

Fax: 00382 20 230493 

pckg@pckg.org  

http://www.pkcg.org 

 

Ufficio statistico del Montenegro - MONSTAT 
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Podgorici, ulica IV Proleterske br. 2 - 81000 Podgorica 

Tel.: 00382 20 230811 

Fax: 00382 20 230814 

contact@monstat.org 

www.monstat.org 

 

Agenzia Doganale 

Oktobarske revolucije 128 – 81000 Podgorica 

Tel.:003822 20 442000; 620433; 620322. 

Fax:00382 20 620459 

Tel. Registro Doganale:00382 20 442013 

www.upravacarina.gov.me 

e-mail accessibile dal sito web 

 

Agenzia delle Entrate 

Settore registrazione numero PIB (codice fiscale) 

Put Radomira Ivanovica 2, 81000 Podgorica 

Tel.: 00382 29 448192, 448 230 

Fax: 00382 20 448 211 

poreska.uprava@tax.gov.me 

www.poreskauprava.gov.me 

2.2.3 Le società costituite nel Paese possono avere sedi all'estero? 

Una società costituita in Montenegro può aprire: uffici di rappresentanza, 

società affiliate, filiali e sedi secondarie. Quando è registrata all’estero la società deve 

informare il Ministero dell’Economia (Settore per la cooperazione multilaterale e 

regionale nell’ambito commerciale e relazioni economiche con l’Estero). 

 

Rif. Leg.: Legge sulle Operazioni finanziarie nell’ambito del Commercio 
estero, G.U. 45/05; 62/08;73/10, 40/11; Legge sul Commercio estero G.U. 
28/04; 37/07 
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2.2.4 Come si costituisce una succursale, filiale o sede di rappresentanza 

di una società straniera? Quali sono le principali differenze rispetto 

alla costituzione di una società nuova nel Paese ospitante? 

Una succursale, filiale o sede di rappresentanza sta ad indicare una sede 

secondaria di una società che è costituita e registrata al di fuori della Repubblica del 

Montenegro, ma che svolge la propria attività economica nel territorio della Repubblica 

del Montenegro, in conformità con le disposizioni montenegrine. 

Una società straniera che costituisce una sua sede secondaria nella 

Repubblica del Montenegro deve presentare i seguenti dati per la registrazione al 

Registro Centrale del Tribunale Commerciale entro 30 giorni dalla data di costituzione 

di questa in Montenegro: 

•  indirizzo della sede centrale della società straniera in Montenegro 

•  attività 

•  denominazione e forma societaria della società straniera e 

denominazione dell'ufficio di rappresentanza/filiale/succursale se 

questa è differente rispetto alla denominazione della società 

•  copia certificata della statuto dell’azienda straniera e la traduzione 

dello statuto nella lingua ufficiale di utilizzo da parte di un interprete 

giurato del tribunale 

•  copia del certificato di registrazione dell’azienda straniera o del 

documento debitamente compilato che conferma legalmente la validità 

della registrazione dell’azienda nel Paese di origine 

•  nomi e indirizzi delle persone che sono autorizzate a rappresentare 

l’azienda nei rapporti con terzi 

-  come organo della società stabilito dalla legge o come membro di 

questo organo 

-  come rappresentante permanente dell’azienda per le operazioni di 

business realizzate dalla filiale/succursale/ufficio di rappresentanza 

dell’azienda; o come persona autorizzata a rappresentare l’azienda, 

singolarmente o collettivamente 

•  nomi e indirizzi di una o più persone con residenza in Montenegro 

autorizzate a rappresentare l’azienda nei procedimenti legali 

•  l’ultimo bilancio e il conto economico o documenti contabili similari 

prescritti dalla legge del Paese in cui la società è registrata. 
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La principale differenza riguarda la responsabilità societaria: costituendo una 

società giuridica in Montenegro, tutti gli obblighi societari gravano sulla stessa, mentre 

nel caso di una sede secondaria, gli obblighi e le responsabilità fanno capo alla società 

madre. 

 

2.3 SOCIETA’ DI CAPITALE 

2.3.1 Come avviene la sottoscrizione delle quote di una società di 

capitale? 

In proposito si veda il par. 2.2.1. 

2.3.2 Quali sono le modalità di versamento del capitale in denaro? E’ 

consentito versare e mantenere il capitale sociale in valuta estera? 

Sì. 

La Legge sulle Società commerciali riporta il versamento del capitale in Euro; 

non vi sono riferimenti legislativi che consentono o vietano il versamento in valuta 

estera. 

2.3.3 E’ possibile vendere o trasferire quote a/da altre società? 

Sì. 

2.3.4 Come vengono ripartiti gli utili? 

L’assemblea dei Soci decide sulla distribuzione dei profitti e sulla copertura 

delle perdite. Il Consiglio di Amministrazione propone il programma di distribuzione 

dei profitti.  

Ci sono azioni privilegiate e i loro proprietari hanno diritto di prelazione sul 

pagamento dei dividendi. 
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2.4 BILANCIO E LIBRI CONTABILI 

2.4.1 Quali sono i principali obblighi in merito alla formazione del Bilancio 

e alla tenuta dei registri e dei libri contabili? Esiste l’obbligo di 

certificare il bilancio? 

La contabilità è regolata dalla “Legge sulla tenuta dei libri e sulla revisione 
contabile” G.U. 69/05, 80/08, 32/11. L’investitore straniero deve tenere i libri 
commerciali, la contabilità e documentazione conformemente alle norme e agli 
standard internazionali IAS/IFRS. 

Le persone giuridiche devono redigere e tenere i seguenti documenti 

amministrativi: 

1)  Bilancio 

2)  Conto profitti e perdite 

3)  Cash-flow 

4)  Modifiche nel capitale 

5)  Allegato al conto profitti e perdite 

6)  Relazione sulla gestione. 

 

Le norme contabili differiscono in base alle dimensioni dell’impresa. Tutte le 

imprese sono a tal fine divise in piccole, medie e grandi. Il criterio di classificazione è 

fondato su: 

•  numero di addetti 

•  fatturato totale 

•  totale attivo. 

Questa classificazione viene redatta annualmente sulla base dei dati dell’anno 

precedente. 

Sono considerate “imprese medie”, le persone giuridiche che al momento 

della redazione dei documenti contabili hanno almeno due dei seguenti tre parametri: 

•  il numero medio di lavoratori durante l’anno fiscale da 50 a 250; 

•  il valore del totale fatturato annuo da Euro 10.000.000 a 50.000.000; 

•  totale dell’attivo dello stato patrimoniale da Euro 10.000.000 a 

43.000.000. 

 

Parametri in vigore dal 01.07.2009 
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Tipo Occupati 
 Fatturato  

(mln Euro) 
 

Totale di bilancio 
(mln Euro) 

Media impresa < 250 e < 50 oppure < 43 

Piccola 
impresa 

< 50 e < 10 oppure < 10 

Grande 
impresa 

> 250 e > 50 oppure > 43 

 

 

Le imprese di piccole dimensioni possono redigere il bilancio e il conto profitti 

e perdite. 

Le società madre ovvero le società che hanno il controllo su uno o più soggetti 

giuridici redigono il bilancio consolidato. 

Le imprese di grande e di media dimensione, nonché società per azioni, 

compagnie di assicurazioni, banche e altre istituzioni finanziarie, l’Agenzia depositaria 

Centrale, soggetti autorizzati ad operare sul mercato dei titoli, società che gestiscono 

fondi di investimento e altri strumenti di investimento collettivo redigono il condiconto 

dell’esercizio completo. 

La revisione contabile dei rendiconti di esercizio è obbligatoria per le società 

per azioni, le società classificate come “grandi”, le società madri purché classificate 

come “grandi”, le compagnie di assicurazioni, banche e altre istituzioni finanziarie, 

l’Agenzia depositaria Centrale, soggetti autorizzati ad operare sul mercato dei titoli, 

società che gestiscono fondi di investimento ed altri strumenti di investimento 

collettivo. 

I libri contabili devono essere tenuti soltanto da dipendenti a ciò preposti dalla 

società stessa o da soggetti a tal fine abilitati.  

I documenti contabili devono essere firmati da una persona autorizzata, 

designata nell'atto costitutivo della società, e da colui che si occupa della gestione 

dell’ufficio amministrativo o contabile. 

Il bilancio deve essere presentato (in forma elettronica o cartacea) secondo 

richiesta dell’organo o istituzione stabiliti dalla legge. 

2.4.2 Entro quali scadenze deve essere presentato il bilancio? 

Tutte le società ovvero tutte le persone giuridiche devono presentare il 

rendiconto dell’esercizio entro il 31 dicembre dell’anno fiscale al Registro Centrale del 
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Tribunale (CRPS) entro e non oltre il 28 febbraio dell’anno corrente per l’anno 

precedente. 

Le società di assicurazioni, le banche e altre istituzioni finanziarie, l’Agenzia 

depositaria Centrale, soggetti autorizzati ad operare sul mercato dei titoli, società che 

gestiscono fondi di investimento ed altri strumenti di investimento collettivo sono 

tenute a presentare il rendiconto d’esercizio ogni quattro mesi. 

I Libri contabili si chiudono al 31.12 dell’anno dell’esercizio; cap. V art. 10 

della “Legge sulla tenuta dei libri contabili e sulla revisione contabile” G.U. 69/05; 

80/08; 32/11 stabilisce il periodo della loro custodia. 

2.5 ACCESSO ALLE CARICHE 

2.5.1 Lo straniero può essere socio di capitale? Anche con una quota 

superiore al 50%? 

Si, gli stranieri possono essere azionisti di maggioranza. Gli investitori 

stranieri non possono autonomamente o in società con un altro socio straniero 

costituire una società che operi nella produzione e commercio di armamenti ed 

attrezzature militari. In questo settore possono operare investitori esteri organizzati in 

società con un socio locale. In questo caso i soggetti stranieri non possono essere 

azionisti di maggioranza. 

 

2.5.2 Lo straniero può essere membro del Consiglio d’Amministrazione? 

Anche Presidente o Amministratore unico? 

Non esiste un esplicito riferimento normativo in tal senso. Conseguentemente 

non è proibito che direttori o dirigenti di imprese partecipate da un partner straniero 

siano di nazionalità diversa da quella Montenegrina. Nel caso ad esempio di una 

società a totale partecipazione straniera, tutti i membri del Consiglio di 

Amministrazione, direttori o dirigenti possono essere di nazionalità straniera. 

Nb. La “Legge sulle banche” G.U. 17/08, 44/10 richiede che almeno uno dei due 

direttori esecutivi,  conoscano il montenegrino e che entrambi abbiano un contratto di lavoro a 

tempo pieno con la banca; anche nell’ambito assicurativo, il direttore esecutivo di una Azienda 

assicurativa deve avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato con la stessa. 
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La “Legge sulle società commerciali” prevede che la “sede secondaria” (di una società 

straniera) presente in Montenegro abbia almeno un legale rappresentante con al residenza in 

Montenegro. 

 

2.5.3 Lo straniero può essere membro del Collegio Sindacale? Può essere 

Revisore dei Conti? 

Non esiste un esplicito riferimento normativo in tal senso. Conseguentemente 

non è proibito che una persona di nazionalità diversa sia membro del Collegio 

Sindacale. 

Per il Revisore dei Conti non è richiesta la cittadinanza montenegrina, bensì 

l’equipollenza dei requisiti tecnici e professionali previsti dalla legge. Tuttavia il 

Revisore dei Conti, di nazionalità straniera o montenegrina, deve essere una figura 

esterna e neutrale dell’azienda sottoposta alla revisione. 

 

Rif. Leg.: “Legge sulla tenuta dei libri contabili e sulla revisione contabile” G.U. 69/05;  

80/08; 32/11 

2.6 BORSA VALORI 

2.6.1 Esiste nel Paese una Borsa Valori? 

In Montenegro vi sono due Borse Valori. 

 

1) Montenegro Stock Exchange (MNSE) è stata fondata nel giugno 1993, 

sulla base della “Legge sul denaro e sul mercato dei capitali”. I soci fondatori della 

borsa valori sono la Repubblica del Montenegro, tramite l'Agenzia per la ricostruzione 

economica gli investimenti esteri e lo sviluppo e 4 banche: 

•  Montenegrobanka A.D. Podgorica;  

•  Pljevaljska banka A.D. Pljevlja;  

•  Beranska banka A.D. Berane;  

•  Hipotekarna banka A.D. Podgorica 

 

A seguito del meeting che si è tenuto nel luglio del 1995, il Montenegro Stock 

Exchange ha armonizzato le proprie attività con la Legge sulla borsa, attività di borsa 
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e agenti. Il Montenegro Stock Exchange ha ricevuto la licenza dal Ministero delle 

finanze, la licenza per gli scambi di titoli a breve scadenza dalla Banca Centrale e la 

licenza di scambio di titoli a lunga scadenza dalla Federal Commission securities. 

 

I soci del Montenegro Stock Exchange, oltre quelli già menzionati, sono anche 

tre banche e due compagnie di assicurazione: 

•  Podgorička banka A.D Podgorica; 

•  Jugobanka A.D Podgorica; 

•  Nikšička banka A.D Nikšić; 

•  Lovćen osiguranje A.D Podgorica;  

•  Agroosiguranje A.D Podgorica. 

 

Con la finalità di aumentare il capitale degli azionisti, il Montenegro Stock 

Exchange ha effettuato una seconda emissione di azioni a seguito della quale hanno 

acquisito il titolo di azionisti molte banche operanti sul territorio dell’Ex Jugoslavia; 

Vojvodanska banka, Continental banka, Trgovacka banka, Beogradska banka, 

Panonska banka, Prva tekstilna banka, Karić banka, Novosadska banka, Atlas banka i 

JUBMES. 

A seguito della terza emissione di azioni, hanno acquisito la qualifica di 

azionisti: 

•  Inex petrol d.o.o. Podgorica  

•  World Trade Centar A.D. Podgorica  

•  Čelebić d.o.o. Podgorica  

•  Tilmont d.o.o. Podgorica  

•  Finadria d.o.o. Podgorica  

•  Vektra d.o.o. Podgorica  

•  Inpek d.o.o. Podgorica  

•  Komercijalna banka A.D. Budva  

•  Montenegroosiguranje A.D. Podgorica  

•  Ekos banka A.D. Podgorica  

 

La Commissione di Controllo del Montenegro è stata fondata nel 2000 e ha 

conferito la licenza di svolgimento della propria attività di business al Montenegro 

Stock Exchange il 14.12.2000. 
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Dal 2005 il Montenegro Stock Exchange è 100% privata in quanto la 

Repubblica del Montenegro ha ceduto tutte le sue partecipazioni. 

 

Montenegroberza AD Podgorica 

Moskovska 77 - 81000 Podgorica 

Tel./fax: 00382 20 229710 

www.montenegroberza.com    

mberza@t-com.me  

 

La Montenegro Stock Exchange è formata da membri, che effettuano 

operazioni a proprio nome o per conto proprio (dealer) o per conto di propri clienti 

(broker). Membro della Montenegro Stock Exchange può essere qualsiasi società che 

sia registrata come agente di borsa secondo la Legge sui Titoli e risponda alle 

condizioni prescritte dallo Statuto. Inoltre, possono essere membri della Borsa banche 

e compagnie di assicurazioni, una volta ottenuta l’autorizzazione alla realizzazione 

delle operazioni da parte della Commissione di Controllo. Attualmente la Montenegro 

Stock Exchange ha 22 membri. NEX borsa Montenegro ha chiuso l'attivita' il 31 

dicembre 2010, e la sua integrazione con la Borsa di Montenegro Exchange e' stata 

condotta sulla base delle decisioni adottate dalla assemblea degli azionisti nel mese di 

agosto dello scorso anno. Si prevede che la fusione di due borse, aumentera' la 

liquidita' e l'efficienza del mercato dei capitali. In una borsa unica saranno utilizzati 

due indici, e MONEX20 e MONEXPIF, che sono gli eredi legali di tutti gli indici delle 

borse valori del Montenegro  

 

Autorità garanti per le Borse Valori montenegrine: 

 

Central registry and Clearing and Settlement Depository (CDA) 

Novaka miloseva 29 – 81000 Podgorica 

Tel.: 00382 20 230056 

Fax: 00382 20 230053 

cda@t-com.me 

www.cda.me  

 

Securities Commission f Montenegro 
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Kralja Nikole 27a/III – 81000 Podgorica 

Tel.: 00382 81 442800 

Fax: 00382 81 442810 

info@scmn.me  

www.scmn.me  

  

2.7 AUTORITA’ ANTITRUST 

2.7.1 Esistono nel Paese autorità garanti della concorrenza e su quali 

settori esercitano il proprio controllo? 

L’Agenzia Garante sulla Tutela della Concorrenza è stata instaurata in seguito 

agli emendamenti del 2007 (G.U. 37/07) alla “Legge sulla tutela della concorrenza” 

(G.U. 69/05 37/07). Tali emendamenti hanno armonizzato la normativa in materia di 

concorrenza con le direttive comunitarie CE n. 139/2004, 2790/1999, 17/1962, O.J. n. 

372/1997, 368/2001, nonché agli art. 81, 82, 86 del Trattato sull’Unione Europea. 

 

Nel giugno 2008 è stato adottato anche un ulteriore documento, intitolato 

“Strategia per la politica sulla tutela della concorrenza” in quanto per lo sviluppo 

economico montenegrino e per la sua apertura verso i mercati esteri, oltre che per la 

tutela dei consumatori, si è sentita la necessità di focalizzarsi su questa materia.  

 

L’Agenzia Garante sulla Tutela della Concorrenza si occupa della tutela della 

concorrenza del mercato in generale e di alcuni particolari settori, della sorveglianza in 

materia di “intese restrittive” e si esprime in proposito; analizza i comportamenti 

anticoncorrenziali e addotta le misure contro gli operatori economici che hanno violato 

le regole; studia le situazioni del mercato e redige le relazioni per il Ministro 

dell’Economia; propone degli elaborati e le basi per atti legislativi; raccoglie i dati 

statistici nell’ambito della tutela della concorrenza. 

 

Agenzia Garante sulla Tutela della Concorrenza 

Svetozara Markovića 26 – 81000 Podgorica 

Tel.: 00382 20 239010; 239011; 239024. 
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Fax: 00382 20 239015 

www.uzzk.gov.me 

 

Le norme in materia di risoluzione dei conflitti d’interesse, G.U. 42/04; 01/09, 

invece sono sorvegliate dalla Commissione sulla Risoluzione dei Conflitti d’Interesse. 

 

Commissione sulla risoluzione dei conflitti d’interesse 

Crnogorskih serdera bb – Podgorica 

Tel.: 00382 20 621124 

Fax: 00382 20 620540 

Konflikt.interesa@kssi.gov.me 

www.konfliktinteresa.me 

2.8 CONTRATTI 

2.8.1 Il Paese ha aderito alla Convenzione delle Nazioni Unite sui 

contratti di vendita internazionale di merci (Vienna, 1980)? 

Sì, come Ex Jugoslavia il 12.03.2001 con effetto dal 27.04.1992. 

2.8.2 E’ disciplinata la responsabilità per danni da prodotti difettosi? 

Si. Si veda “Legge sulla difesa dei consumatori”, G.U. 26/07; 40/11., e “Legge 

sulle obbligazioni”, G.U. 47/08, 4/11.  

2.8.3 Esiste una regolamentazione che disciplina il contratto di 

franchising? 

Si. La “Legge sulle obbligazioni” (G.U. 47/08; 4/11). 

2.8.4 Esiste una regolamentazione che disciplina il contratto di 

mediazione? 

Si. La mediazione è una delle possibili forme di operazioni commerciali, ed è 

regolamentata dalla “Legge sulle obbligazioni”, G.U. 47/08; 4/11; e dalla “Legge sul 

commercio estero”, G.U. 28/04; 4/11). 
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2.9 CONTRATTO DI AGENZIA 

2.9.1 Esiste una regolamentazione che disciplina il contratto di agenzia? 

Qualsiasi società o entità giuridica registrata per lo svolgimento di attività di 

commercio straniero (export-import) può stipulare contratti di agenzia con stranieri, 

contratti riguardanti la vendita di merci estere in conto deposito (i dazi doganali non 

vengono pagati dall'importatore finché i beni non vengono venduti al consumatore 

finale) e contratti riguardanti i servizi per l'import di attrezzature e di beni di consumo. 

La registrazione di questi contratti viene tenuta presso il Ministero 

dell’Economia(Settore per la cooperazione multilaterale e regionale nell’ambito 

commerciale e relazioni economiche con l’Estero). Un contratto di agenzia non può 

essere stipulato per periodi inferiori ad un anno a partire dalla data di registrazione. 

 

Rif. Leg.: “Legge sul commercio interno”, G.U. 49/08; “Legge sulle 
obbligazioni”, G.U. 47/08; 4/11. 

2.9.2 Qual è lo status dell’agente commerciale? È considerato un 

lavoratore indipendente o un dipendente dell'azienda per la quale 

lavora? 

L'agente è considerato un lavoratore autonomo. 

Possono agire come agenti di società straniere solo persone giuridiche. Ad un 

imprenditore persona fisica e a liberi professionisti non è permesso stipulare contratti 

di agenzia con stranieri. 

Non vi sono invece limitazioni per agenti di società locali partecipate o meno 

da stranieri. 

2.9.3 Qual è la commissione percentuale sul prodotto venduto 

normalmente riconosciuta a un agente commerciale? 

La Commissione percentuale sul prodotto venduto riconosciuta ad un agente 

commerciale non è regolamentata dalla legge, ma normalmente viene definita dal 

contratto ed arriva fino al 10%.  
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2.9.4 Oltre alla commissione percentuale sul prodotto venduto, l'agente 

ha diritto ad altre indennità o compensi? 

 SI/NO 

Oneri di sicurezza sociale e previdenziale NO 

Indennizzo per la fine del contratto NO 

Indennizzo per la clientela procurata  NO 

Altro NO 

 

Oltre alla commissione percentuale sul prodotto venduto, l'agente può 

contrattare il rimborso delle spese sostenute per gli annunci pubblicitari, per la vendita 

e per altri servizi. 

2.10 MARCHI 

2.10.1 Esiste una regolamentazione che disciplina i marchi e il loro uso? 

Sì, la legge che regola la protezione dei marchi in Montenegro è la legge in 

uso nell’Ex Jugoslavia (G.U. SCG 61, 24.12.2004, divenuta operativa dal 01.01.2005).  

La disciplina dei marchi è regolata da leggi armonizzate con le disposizioni 

vigenti nell’Unione Europea. 

“Legge sul copyright e i suoi relativi diritti”, G.U. 45/05, in vigore dal 

01.01.2006. 

“Legge sui marchi”, G.U. 61/04, 71/05; 72/10. 

2.10.2 Quali soggetti possono richiedere la registrazione di un marchio? 

Persone giuridiche o individui singoli sia stranieri che nazionali, possono 

richiedere la registrazione di un marchio in base alla “Legge sulla protezione delle 

invenzioni del Montenegro”. Gli stranieri godono degli stessi diritti delle persone 

giuridiche o singoli individui locali. 
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2.10.3 Quali tipi di marchi possono essere registrati? Quali sono i requisiti 

per ottenere la registrazione? Quali sono le cause di decadenza del 

marchio registrato? 

Possono essere registrati parole, slogan, lettere, numeri, immagini, disegni, 

combinazioni di colori, tridimensionali, combinazione degli elementi citati. Quindi 

qualsiasi marchio utilizzato per distinguere un prodotto o un servizio durante la fase di 

commercializzazione. 

Un marchio può essere individuale, collettivo (un marchio relativo ad una 

persona giuridica che rappresenta una certa tipologia di associazione di produttori e/o 

fornitori di servizi può essere utilizzato da persone appartenenti a tale associazione, 

secondo quanto previsto da questa legge), o autorizzato (un marchio utilizzato da 

diverse aziende sotto la supervisione dell’holder - il marchio è sinonimo di qualità, 

origine geografica, modalità di produzione, o altre caratteristiche di beni o servizi 

offerti da aziende di questo tipo). 

I requisiti sono: procura legale (non autenticata); generalità di chi presenta la 

domanda; immagine del marchio; lista dei prodotti/servizi - secondo la classificazione 

internazionale - a cui il marchio si riferisce; informazioni sulla priorità e copia 

autentica del certificato di priorità (eventuali); regolamento per l’utilizzo del marchio in 

caso di marchi collettivi. 

Un marchio commerciale esiste dal momento della registrazione, anche se la 

sua validità ha efficacia retroattiva a decorrere dal momento di presentazione della 

domanda. Il diritto al marchio decade per il mancato pagamento dei diritti di 

salvaguardia. 

2.10.4 Presso quale organismo vengono registrati i marchi? A chi ci si 

rivolge per far valere i propri diritti circa la tutela del marchio? 

Per la registrazione di un marchio, l’Autorità competente è l’Ufficio per la 

proprietà industriale in Montenegro nel rendere operative le protezioni legali previste. 

(G.U. 61/04; 71/05; 72/10). 
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2.10.5 A quali accordi internazionali sulla protezione dei marchi il Paese 

aderisce? 

Il Montenegro è membro dell’Organizzazione mondiale per la proprietà 

intellettuale (WIPO), ha sottoscritto la Convenzione Internazionale insieme alla Serbia 

sulla registrazione dei Marchi di Madrid, il Trattato di Parigi del 1967 per la protezione 

della Proprietà industriale, il Trattato di Lisbona del 1958 relativo alla tutela delle 

denominazioni di origine controllata. 

La disciplina dei marchi è regolata da leggi armonizzate con le disposizioni 

vigenti nell’Unione Europea. 

2.11 BREVETTI 

2.11.1 Esiste una regolamentazione che disciplina i brevetti e il loro uso? 

Sì, la Legge sui Brevetti, G.U. 66/08; 40/10; 40/11; 

La disciplina dei brevetti è regolata da leggi armonizzate con le disposizioni 

vigenti nell’Unione Europea (Trattato di Budapest 1977, Accordo di Strasburgo 1971). 

2.11.2 Quali soggetti possono richiedere la registrazione di un brevetto? 

Persone giuridiche o individui singoli stranieri o locali, in base alla legge sulla 

protezione delle invenzioni in Montenegro, possono richiedere il brevetto. Gli stranieri 

godono degli stessi diritti delle persone giuridiche o singoli individui locali. 

2.11.3 Quali diritti di proprietà industriale possono essere brevettati? Quali 

sono i requisiti per ottenere la registrazione? Quali sono le cause di 

decadenza del brevetto registrato? 

L’oggetto di un’invenzione protetta da un brevetto può essere o un prodotto 

(ad esempio una sostanza, una particolare composizione chimica, materiale biologico, 

ecc.) o un processo o la loro applicazione. La validità di un brevetto è di 20 anni dal 

momento in cui viene presentata la domanda. 

Requisiti della domanda: procura legale (firmata dal richiedente), 

dichiarazione del richiedente (firmata dallo stesso) generalità dell’inventore e di chi 

presenta la domanda; titolo, descrizione (tradotta), rivendicazioni (secondo il modello 
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tedesco) e abstract; 4 copie dei disegni (eventuali), informazioni sulla priorità e copia 

autenticata del certificato di priorità (eventuali), dichiarazione dell’istante circa il 

proprio diritto alla registrazione (può essere presentata entro 3 mesi dalla domanda). 

Il termine per presentare in sede nazionale la domanda PCT è di 20 mesi per 

il Capitolo I (30 per il Capitolo II), con la possibilità di presentare la domanda anche il 

ventunesimo mese (trentunesimo mese) pagando una tassa addizionale del 50%. 

Il mancato pagamento dei diritti di salvaguardia costituisce causa di 

decadenza di un brevetto. 

Un brevetto può essere limitato da una licenza obbligatoria, secondo quanto 

previsto dalla Convenzione di Parigi per la Protezione della Proprietà industriale.  

La legge sui brevetti regola infrazioni dirette ed indirette. In procedimenti 

civili per infrazione di un processo brevettato l’onere della prova è della difesa. Questa 

disposizione rafforza significativamente la posizione del titolare del brevetto. 

2.11.4 Presso quale organismo vengono registrati i brevetti? A chi ci si 

rivolge per far valere i propri diritti circa la tutela del brevetto? 

Per la registrazione di un brevetto, l’Autorità competente è l’Ufficio per la 

Proprietà intellettuale del Montenegro con sede a Podgorica creato nel mese di maggio 

2008. 

 

Ufficio per la Proprietà intellettuale 

Rimski trg, 46 - 81000 Podgorica 

Tel.: 00382 20 234 591 

Fax: 00382 20 234 592 

ziscg@t-com.me  

www.ziscg.me  

 

Alcuni nominativi di esperti nel campo del diritto sulla tutela della proprietà 

intellettuale 

           Law Office Vujacic 

           93 Moskovska Street 

           81000 Podgorica, Montenegro 

           Tel: 00382 20 229 725 

           info@lawoffice-vujacic.com 
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Law office of PRELEVIC 

Ufficio Podgorica 

bul. Sv. Petra Cetinjskog 130, kula NCO/VII floor 

            81000 Podgorica  

Tel: 00382 20 510 506       

            Fax: 00382 20 510 507 

dp@prelevic.com 

Lingua: Italiano avv. Radonjic, Vladimir@prelevic.com 

Ufficio Budva 

Nikole Djurkovica 1, 85310 Budva 

            Tel.: 00382 86 403356 

Fax: 00382 86 403357 

prelevicbd@t-com.me 

www.prelevic.com  

 

Dr. NOVAKOVIĆ Nenad 

Blaža Jovanovića 31 - 81000 Podgorica 

Tel./fax: 00382 20 206 800;  

Cell.: 00382 69 014 757; 

Fax: 00382 20 257 462 

kokotskin@t-com.me 

 

STIJOVIĆ Igor 

Marka Miljanova 9/I - 81000 Podgorica 

Tel./fax: 00382 20 231 436;  

Cell.: 00382 69 033 884 

sticadv@t-com.me 

 

RAŠOVIĆ Borislav 

Ul. 13. jul 2/1 - 81000 Podgorica 

Tel./fax: 00382 20 237 014;  

Cell. 00382 69 013 871 

advrasovic@t-com.me 
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DURUTOVIĆ Tamara 

Novaka Miloševa 37/II - 81000 Podgorica 

Tel./fax: 00382 20 633 958; 620 622;  

Cell.: 00382 69 015 960 

adv.vuk-dur@t-com.me 

 

LUTOVAC BRANISLAV 

Bulevar Ivana Crnojevića 93 - 81000 Podgorica 

Tel./fax: 00382 20 230 323 

Cell.: 00382 69 015 720 

advlu@t-com.me      

www.aklutovac.com 

 

ČEJOVIĆ Vesna 

Law office of Vesna & Sonja Čejović 

Jovana Tomaševića 41 - 85000 Bar 

Tel./fax: 00382 30 312 228, 311 766;  

Cell.: 00382 69 027 322 

cejovic@t-com.me 

 

Fonte: Associazione Nazionale Forense. 

2.11.5 A quali convenzioni internazionali sulla protezione dei brevetti il 

Paese aderisce? 

Il Montenegro è membro dell’Organizzazione mondiale per la proprietà 

intellettuale (WIPO), ha sottoscritto il Trattato dell’Aja del 1934 sulla Registrazione 

Internazionale dei brevetti, il Trattato di Parigi del 1967 per la protezione della 

Proprietà industriale e il Trattato di Locarno sui Brevetti, l’Accordo di Strasburgo 1971 

e il Trattato di Budapest 1977 e dal 1° marzo 2010 è in vigore l’Accordo di Estensione 

EXPO, sottoscritto dal Presidente dell’Ufficio Europeo dei Brevetti e dal Ministro dello 

Sviluppo Economico del Montenegro. A partire da questa data tutte le domande di 

brevetto europeo ed internazionale sono considerate automaticamente estese al 

Montenegro.  
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3 Regimi di import-export e dei flussi finanziari 

3.1 REGIME DI IMPORT-EXPORT 

3.1.1 Qual è la classificazione doganale delle merci? Qual è il regime 

doganale di importazione di merci nel Paese? Quali sono i dazi 

all’importazione?  

Il sistema doganale è regolato dalla “Legge doganale” (G.U. 07/02, 38/02, 

72/02, 21/03, 31/03, 29/05, 66/06, 21/08), dalla “Legge sulle tariffe doganali” (G.U. 

75/05, 17/07, 56/07, 03/08, 78/08, 85/09;) e dalla “Legge sull’amministrazione e 

funzione doganale”, oltre ad ulteriori normative adottate sulla base di queste 

menzionate. La nuova legge doganale è armonizzata con la normativa 

doganale vigente nell’UE (NC – Nomenclatura Combinata) e con le 

disposizioni del WTO. Attualmente le partite doganali coincidono per le prime sei 

cifre. 

La legge doganale regola il procedimento doganale; i diritti e i doveri delle 

persone che fanno parte della procedura doganale; i diritti, i doveri e i poteri 

dell’autorità competente per lo sdoganamento dei beni. 

La legge sulle tariffe doganali si occupa della nomenclatura dei beni e 

dell’ammontare delle tariffe. La legge copre 10.229 tariffe (rispetto alla precedente 

versione sono state introdotte ulteriori 1.675 tariffe con un incremento del 19,58%). 

 

Dal 01.05.2010 è in vigore l’Accordo di Stabilizzazione e di 

Associazione fra la UE e il Montenegro, che prevede per i successivi tre anni (o 

cinque in base alla categoria dei prodotti stabiliti dall’Accordo) un graduale 

abbassamento dei dazi doganali per i prodotti provenenti dalla CE e poi la totale 

abolizione.1 

                                           
1
 Rif. Accordo di Stabilizzazione e Associazione fra le UE e il Montenegro, Titolo I, Prodotti Industriali, art. 

21, 23, 27, 30, ed allegati relativi all’accordo temporaneo sulle questioni commerciali fra la UE e il 

Montenegro, all. I Concessioni doganali per i prodotti industriali provenienti dalla UE, all. III Concessioni 

doganali per i prodotti agricoli provenienti dalla UE, all. V Concessioni doganali per i prodotti marini 

provenienti dalla UE. 
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Il Montenegro ha aderito all’accordo di libero scambio centroeuropeo CEFTA 

2006 (G.U. 18/07), cui aderiscono inoltre Croazia, Macedonia, Serbia, Bosnia ed 

Erzegovina, Albania, Moldova. 

 

Il territorio doganale della Repubblica del Montenegro comprende la superficie 

della Repubblica del Montenegro, incluse le acque territoriali, le terre marittime e lo 

spazio aereo. I beni possono entrare o uscire dal territorio doganale attraverso le zone 

di confine. 

Con il termine beni doganali si indica: 

1)  qualsiasi bene introdotto nel territorio doganale che non è stato 

autorizzato alla libera circolazione; 

2)  qualsiasi bene dichiarato per l’esportazione al di fuori del territorio 

doganale. 

 

I dazi sui beni importati all’interno del territorio doganale del Montenegro 

sono determinati in base alla Legge sulle tariffe doganali e sulle normative esposte in 

questa legge. 

Le tariffe doganali vanno dallo 0 al 30% con un’imposta doganale 

media del 6,11%. 

Tutti i beni che entrano o escono dal territorio doganale debbono essere 

dichiarati presso l’ufficio della dogana presso il confine, o presso un altro ufficio 

doganale competente in materia. 

Qualsiasi persona che importa o esporta beni può richiedere informazioni 

riguardanti l’applicazione delle regole doganali da parte delle autorità doganali. 

 

La nuova legge doganale è armonizzata con la normativa doganale vigente 

nell’UE e con le disposizioni del WTO. Attualmente le partite doganali coincidono per le 

prime sei cifre. 

Le aliquote doganali sono stabilite e riscosse come una percentuale del valore 

dei beni (“ad valorem”), e vanno dallo 0 al 30%, o come un valore determinato per 

unità di misura (dazi specifici) per l’importazione di determinati prodotti. 

Il regime doganale in Montenegro riguarda: introduzione in libera pratica, 

transito, deposito doganale, trasformazione sotto controllo doganale, perfezionamento 
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attivo, perfezionamento passivo ed ammissione temporanea della merce e 

l’esportazione. 

Non vi sono dazi doganali sui prodotti esportati. 

3.1.2 Il regime doganale prevede franchigie o riduzioni dei dazi o delle 

imposte a favore di particolari prodotti? 

In casi eccezionali la normativa prevede esenzioni doganali. 

 

L’esenzione dal pagamento di dazi doganali è concesso per attrezzature nuove 

che non sono prodotte in Montenegro (con un certificato della Camera di Commercio), 

e che sono importate:  

•  per sostituire attrezzature distrutte a causa di catastrofi naturali, 

incendi, esplosioni o conflitti armati o incidenti;  

•  per ricerca scientifica, attività educative e culturali, protezione della 

salute, formazione professionale e impiego di persone invalide, e 

vengono utilizzate direttamente per l’ottenimento delle finalità di 

queste attività;  

•   per proteggere l’ambiente in modo diretto. 

 

Le aziende sono esentate dal pagamento dei dazi doganali sull’importazione di 

materie prime, materiali di produzione e pezzi di ricambio che non sono prodotti nel 

paese, mentre nel caso in cui questi siano prodotti in quantità insufficienti, viene 

pagato il 50% del dazio doganale qualora i beneficiari di quei beni sono aziende, altre 

entità legali e persone fisiche autorizzate allo svolgimento di un‘attività produttiva - 

per la quale è pubblicato un certificato dalla Camera di Commercio (questa 

autorizzazione è provvisoria). 

Ulteriori agevolazioni sono concesse per l'importazione di materiali di 

produzione e materie prime per la produzione di beni destinati all’esportazione 

attraverso il rimborso dei dazi pagati al valore attuale, purché questi beni prodotti 

vengano esportati verso altri paesi.  

Per beni importati nella Repubblica del Montenegro attraverso un territorio 

doganale straniero e prodotti nella Repubblica di Serbia, non deve essere versato 

nessun dazio in base alle aliquote stabilite dal tariffario doganale. Su questi beni la 

tariffa è pari a zero. 
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Sui beni ricevuti free of charge da Paesi stranieri per scopi scientifici, 

educativi, culturali, sportivi, umanitari, religiosi, sanitari e sociali, i proprietari di 

immobili e di terre non sono tenuti a versare all’ufficio della dogana, per assicurare i 

beni importati, il corrispettivo ammontare di dazi doganali e delle altre imposte per 

l’importazione. 

3.1.3 Esistono contingentamenti, divieti, restrizioni all’importazione o 

misure di effetto equivalente? Ci sono imposte addizionali da pagare 

all’importazione? 

In caso di possibili turbamenti arrecati al mercato locale a causa dell’aumento 

o della caduta dei prezzi, il governo è stato autorizzato ad aumentare o annullare le 

aliquote doganali per periodi limitati. Ciò permetterà di contrastare eventuali 

speculazioni sulle merci. la loro disponibilità e le altre informazioni presso la banca dati 

www.upravacarina.gov.me.Per adesso, il Montenegro non si è mai avvalso di queste 

misure.  

Le uniche restrizioni all’importazione che conosce il Montenegro sono quelle 

provenienti dagli accordi internazionali sul libero scambio della merce, ovvero le 

“quote preferenziali”.  Le quote preferenziali (basate sul principio “first come - first 

serve”) rappresentano la quantità annuale definita dei prodotti esenti da dazi doganali 

o con  dazi doganali minori di quelli in vigore per gli altri stati. 

 I soggetti interessati ad usufruire di queste quote privilegiate possono 

consultare  

Vi è, comunque, un gruppo di prodotti specifici sui quali incombe l’obbligo di 

dover avere o non avere certe caratteristiche per poter essere importato o di avere 

limiti quantitativi per l’importazione, come per esempio il materiale radioattivo, 

particolari tipologie di rifiuti, medicinali - narcotici, pietre preziose, armi,  merce a 

duplice uso, ed ecc. La lista completa di prodotti con una qualsiasi restrizione o misure 

di effetto equivalente è contenuta nell’atto legislativo “Decisione sulla Lista di Controllo 

prodotti per la importazione-esportazione” G.U. 12/2010.  

3.1.4 Esiste l'obbligo di acquistare nel Paese prodotti o macchinari che 

siano prodotti sul mercato locale? 

No. 
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3.1.5 Esiste un regime per la temporanea esportazione/importazione, e 

per quali operazioni? 

L’autorizzazione per l’importazione temporanea può essere ottenuta su 

richiesta della persona che utilizza i beni o li dispone per il loro utilizzo. 

L’ufficio doganale stabilisce il periodo durante il quale i beni importati devono 

essere riesportati o sottoposti ad una nuova procedura di approvazione doganale o 

uso. 

Questo periodo può essere abbastanza lungo affinché l’obiettivo per cui è 

stata richiesta la temporanea importazione venga raggiunto. 

Il periodo massimo entro il quale questi beni rientrano nella procedura di 

temporanea importazione è di 24 mesi, a meno che venga prevista dal governo una 

deroga in conformità con l’art. 144 della Legge Doganale. 

 

3.2 AREE COMMERCIALMENTE STRATEGICHE 

3.2.1 Esistono zone che offrono incentivi, trattamenti preferenziali ed 

agevolazioni fiscali e doganali ? Come vi si accede? Quali sono le 

agevolazioni previste? 

 

Zone franche 

“Legge sulle zone franche”, G.U. 42/04, 11/07, 76/08, 73/10, 40/11;) che 

definisce la loro fondazione cioè la loro posizione giuridica. 

Secondo questa legge le Zone franche e i depositi fanno parte del territorio 

dello Stato ed usufruiscono della extraterritorialità doganale. Nel senso doganale 

queste zone rappresentano l’estero per il mercato nazionale, ma in ogni altro senso 

fanno parte del territorio dello Stato al quale appartengono. Zone franche e depositi 

hanno un’enorme importanza per il commercio nel mondo e per le operazioni di 

transito. Agli utenti che svolgono un’attività internazionale le zone franche danno la 

possibilità di una gestione più flessibile, più efficace e con maggiori possibilità di 

profitto.  

I diritti di coloro che usufruiscono delle zone franche (i fondatori e la società 

di gestione) stabiliti dalla legge sulle Zone franche non possono subire variazioni per 



 
Business Guide – MONTENEGRO  © INFORMEST CONSULTING 

 
 
© INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 71 
 
Servizio riservato alle proprie Aziende Associate da A.N.C.I. - Associazione Nazionale Calzaturifici 
Italiani 

mezzo dell'applicazione di altre leggi o normative e la proprietà non può essere 

nazionalizzata o espropriata. Attualmente in Montenegro esiste una sola zona 

franca (Porto di Bar). 

Una zona franca può essere costituita in qualsiasi sito che sia servito da un 

porto marino o da un porto fluviale internazionale, da un aeroporto e in prossimità 

delle direttrici autostradali che fanno parte della rete stradale europea (E). Per ogni 

sito con queste caratteristiche può essere costituita soltanto una zona franca. La zona 

franca può comprendere diverse sezioni separate o subzone, che costituiscono insieme 

un'entità economica ed organizzativa. Ogni subzona deve essere recintata e distinta 

dalle altre. 

Qualsiasi persona giuridica o fisica sia locale che straniera può costituire una 

zona franca o un deposito presentando domanda al Ministero per le Relazioni 

economiche internazionali e l’integrazione Europea. Successivamente, il fondatore 

dovrà sottoporre una domanda all’amministrazione doganale del Montenegro per 

ottenere l’atto di inizio delle attività nella zona franca o deposito. 

Una volta ottenuto l’atto, la free zone o il deposito possono iniziare la loro 

attività. 

 

Le condizioni per usufruire della zona franca vengono concordate direttamente 

con la società di gestione della zona prescelta. Può usufruire della zona franca una 

società o con i propri uffici principali o con una filiale operativa. Se le esportazioni dalla 

zona franca non eccedono il 50% dei servizi e delle merci prodotte per i tre anni 

successivi alla costituzione, il Governo può ritirare il permesso di costituzione della 

zona franca. 

Le zone offrono sia edifici in affitto che il terreno su cui edificare. Nella zona 

franca attualmente esistente molte sono le strutture ed i servizi offerti. 

Le importazioni e le esportazioni dalla zona franca verso altri Paesi non sono 

soggette a restrizioni di import-export né a dazi doganali o imposte (inclusa l’IVA), 

eccetto un addebito dello 0,5% per l'amministrazione doganale.  

I beni provenienti dalle zone franche ed i depositi, indirizzati verso altre parti 

del territorio del Montenegro sono soggetti a dazi doganali, alla normativa fiscale e ad 

IVA e all’applicazione delle possibili restrizioni in termini di import. Non sono soggetti a 

tassazione e a restrizioni i componenti locali per la realizzazione dei beni come le 

materie prime, ecc.. Per i medesimi beni, in cui la componente nazionale eccede il 
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50% della composizione del prodotto, non sono soggetti ad alcuna restrizione in 

termini di commercio estero. Questi beni devono essere registrati presso il competente 

ufficio della dogana. 

Lo scopo della Legge sulle Zone franche è l’utilizzazione ottimale delle risorse 

nazionali, delle risorse umane, degli impianti e delle infrastrutture per la produzione e 

l’esportazione della merce locale. Oltre a questo i clienti delle zone franche usano i 

servizi delle aziende nazionali. Un'importante agevolazione per i fruitori delle zone 

franche e dei depositi è l’esonero dal pagamento degli oneri doganali e fiscali per 

quanto riguarda la produzione di beni indirizzata all’estero. In questo modo 

aumentano la loro competitività sui mercati terzi. Questa legge è stata emanata allo 

scopo di rafforzare l’economia del Montenegro, tramite la realizzazione di migliori 

condizioni per gli investimenti esteri, per attirare il capitale estero, know-how e per 

favorire nuova occupazione. 

 

Porto di Bar 

I fondatori del porto di Bar sono il Governo della Repubblica del Montenegro, 

l’assemblea della municipalità della città di Bar e la Port of Bar Holding Co.. 

Il territorio della zona franca del Porto di Bar comprende l’intera area del 

Porto di Bar con potenziale espansione verso l’hinterland. 

Le attività di business nella Free Zone sono regolate da leggi che creano i 

presupposti per flussi di capitali, beni e lavoro completamente liberalizzati, offrendo 

agevolazioni ed esenzioni doganali, tasse e altri dazi. Queste norme sono in linea con 

le normative dell’Unione europea. Questo rende più facile comprendere le condizioni 

offerte ed effettuare un raffronto per identificare i vantaggi comparati. Agli investitori 

esteri vengono garantiti il trattamento nazionale e i diritti di proprietà. E’ garantito il 

medesimo trattamento per gli investitori stranieri in riferimento ai diritti di proprietà, il 

trasferimento senza oneri dei profitti e dei depositi e la tutela degli investimenti. 

Tutti coloro che operano nelle free zone hanno a loro disposizione 

infrastrutture, attrezzature del Porto di Bar così come risorse IT (Information 

Technology) che consentono lo sviluppo di attività di e-business. 

 

Porto di Bar 

AD „Luka Bar“ (Port of Bar Holding Co.)  

Obala 13.jula bb - 85000 Bar  
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Tel.: 00382 30312-666  

Fax:00382 30 317433 

www.lukabar.me   

slobodna.zona@lukabar.me    

 

Le esportazioni e le importazioni nelle zone franche sono esenti da dazi 

doganali. Le importazioni di merci necessarie ad attività commerciali sono esenti da 

dazi e altre imposte all’importazione, con l’eccezione di una tassa dello 0,5% per la 

registrazione doganale. Gli investimenti di capitale nel territorio della zona franca, il 

trasferimento di profitti sono liberi. 

3.3 DOGANE 

3.3.1 Quali sono le autorità doganali competenti? Gli uffici doganali del 

Paese hanno competenza territoriale riguardo alla residenza 

dell’importatore, oppure la scelta ove sdoganare la merce è libera? 

La Direzione Doganale è un organo all’interno del Ministero delle Finanze; 

essa opera mediante 4 uffici territoriali, localizzati a  Bar, Podgorica, Kotor, Bjelo Polje, 

e 34 commissariati doganali, situati su tutto il territorio montenegrino,ove viene 

effettuato lo sdoganamento delle merci.  

Per lo sdoganamento della merce che è sottoposta ad ispezione sanitaria, 

fitosanitaria, ambientale vi sono specifici uffici doganali  predisposti  nei punti 

nevralgici del Paese. 

3.3.2 Quale documentazione è richiesta dalle procedure doganali? 

 

Documenti per l’importazione Documenti per l’esportazione 

Polizza di carico Polizza di carico 

Manifesto di carico Manifesto di carico 

Certificato di origine Certificato di origine 

Fattura commerciale Fattura commerciale 
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Documento di transito doganale Bolla di accompagnamento merci 

Bolla di accompagnamento merci Permesso di entrata di una nave (documento 
di trasporto) 

Permesso di entrata di una nave (documento 
di trasporto) 

  

Piano di stivaggio   

 

 

Il documento fondamentale richiesto è la dichiarazione doganale standard in 

forma scritta (JCI che corrisponde al DAU-Documento Amministrativo Unico) che può 

essere presentata anche attraverso procedure informatiche.  

Il Montenegro aderisce alla Convenzione Carnet ATA e Carnet TIR. 

Per sottoscrivere e presentare la dichiarazione è necessario essere iscritto 

nell’apposito registro degli intermediari doganali. 

 

Per le procedure doganali, un’entità straniera deve nominare un 

intermediario, il quale agisce in nome proprio ma per conto dell’entità straniera 

rappresentata. L’intermediario può essere un’entità giuridica o un imprenditore con 

residenza montenegrina. 

Il Codice Doganale Montenegrino, nell’ultimo aggiornamento, ha dedicato 

alcuni paragrafi all’instaurazione di una nuova figura professionale – l’Operatore 

Economico Autorizzato AEO- prevista dal Codice Doganale Comunitario ed operativa 

dal 2008 in tutti stati membri dell’U.E. Questa figura consentirebbe agli operatori 

economici di avvalersi di vantaggi ed agevolazioni di natura diretta ed indiretta 

relativamente alle operazioni a rilevanza doganale poste in essere. 

Entro la fine del 2010 sarà redatto un elenco con AEO autorizzati.  

3.3.3 Sono previsti controlli dei requisiti tecnici dei prodotti da effettuarsi 

in dogana al momento dell’importazione? 

Sì.  

 

Rif. Leg.: Legge in materia di requisiti tecnici necessari del prodotto e della 
conformità del prodotto G.U. 53/11;  
Legge sulla sicurezza generale dei prodotti, G.U. 48/08;40/11;  Legge 
doganale, G.U. 07/02, 38/02, 72/02, 21/03, 31/03, 29/05, 66/06, 21/08. 
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3.3.4 Quale legislazione viene applicata relativamente all’imballaggio e 

all’etichettatura delle merci? 

L’imballaggio e l’etichettatura dei prodotti sono regolamentati in parte dalla “Legge 
sulla difesa dei consumatori”, (G.U. 26/07, 73/10, 40/11;) e in parte da diversi 
riferimenti normativi relativi a settori e prodotti, per esempio il “Regolamento 
sull’etichettatura degli alimenti confezionati”, G.U. 12/04, 48/04, il Regolamento 
sull’etichettatura dei prodotti destinati ai neonati, G.U. 04/05, ecc. In altri casi la 
normativa sull’etichettatura e sull’imballaggio si trova all’interno di leggi specifiche di 
un settore, che comunque sono in armonia con le direttive europee in materia di 
etichettatura ed imballaggio. 
 

3.4 ACCORDI COMMERCIALI 

3.4.1 E' stata stipulata una convenzione per evitare la doppia imposizione 

fiscale con l'Italia? 

La maggior parte degli accordi sono stati stipulati prima dello smembramento 

della Ex Jugoslavia. I paesi successori applicano le Convenzioni stipulate dalla R.F.S. di 

Jugoslavia salvo i casi in cui dopo l’indipendenza sia stata stipulata una nuova 

specifica convenzione. La convenzione stipulata con la Jugoslavia si applica 

attualmente ai seguenti paesi: Bosnia Erzegovina, Croazia, Slovenia, Serbia e 

Montenegro. 

La Convenzione per evitare la doppia imposizione fiscale su reddito e capitale 

tra l'Italia e l’allora Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia è stata siglata il 

24.02.1982, ratificata con Legge n. 974 del 18.02.1984. 

3.4.2 Esiste tra il Paese e l'Italia una convenzione bilaterale per la 

protezione degli investimenti? 

Tra l’Ex Iugoslavia e l’Italia è stato firmato a Roma un accordo per la 

promozione e la protezione degli investimenti, l'11.12.2000. Tra il Governo 

montenegrino e quello italiano sono in fase avanzata delle trattative per la ratifica di 

una convenzione bilaterale tra i due paesi. 
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3.4.3 Esistono altri accordi di carattere economico e commerciale 

sottoscritti con l’Italia? 

Accordo sulla concessione di prestiti per l'implementazione del programma 

"Sviluppo del settore privato attraverso l'agevolazione del credito per 

supportare le piccole e medie imprese attraverso il sistema bancario locale"  

Data firma accordo: 18.10.2004  

 

Accordo sulla riammissione delle persone  

Data firma accordo: 28.01.2003  

 

Protocollo esecutivo per l'applicazione dell'accordo sulla riammissione delle 

persone  

Data firma accordo: 28.01.2003  

 

Accordo sulla riammissione delle persone che non soddisfano i requisiti per 

l'ingresso o non soddisfino più i requisiti per il soggiorno sul territorio dell'altro 

stato  

Data firma accordo: 19.06.1997 

 

Inoltre è in fase di perfezionamento un recente accordo (gennaio 2009), nel 

settore dell’energia, delle infrastrutture, del turismo e dell’agricoltura fra l’Italia e il 

Montenegro, che ha contribuito all’apertura di un nuovo organo italiano in Montenegro 

denominato “Associazione Italia-Montenegro” il quale, in futuro, dovrebbe trasformarsi 

in Camera di Commercio. 

3.4.4 Quali sono i principali accordi di carattere economico e commerciale 

sottoscritti con l’Unione Europea? 

Alla fine di ottobre 2000 l’Unione Europea ha approvato le agevolazioni 

commerciali “asimmetriche” o ”Preferenze commerciali autonome (ATP)” per circa il 

95% dell’export della Repubblica di Montenegro verso l’Unione Europea: i prodotti 

montenegrini importati dalla UE sono esentati dal pagamento dei dazi doganali e 

dall’imposizione di quote d’importazione. I prodotti non elencati fra quelli a regime di 

libera importazione sono prodotti agricoli, carne e prodotti tessili. 



 
Business Guide – MONTENEGRO  © INFORMEST CONSULTING 

 
 
© INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 77 
 
Servizio riservato alle proprie Aziende Associate da A.N.C.I. - Associazione Nazionale Calzaturifici 
Italiani 

L’unione Europea ha approvato un emendamento che prevede particolari 

condizioni commerciali per Paesi e territori che sono membri o sono collegati con il 

processo di Stabilizzazione e adesione all’UE (COUNCIL REGULATION (EC) No 

530/2007 del 08.05.2007 emendamento (EC) No 2007/2000). 

In base a questo emendamento il Montenegro beneficia dell’esenzione dal 

pagamento del dazio per quanto riguarda alcune tipologie di pesce (trote, carpe, 

sardine, acciughe) per ciascuna tipologia di prodotto è stabilito una quota (in termini 

di volumi) massima annuale. 

 

Nel mese di settembre 2007, è stata firmata la sottoscrizione dell’accordo UE-

Montenegro sulla facilitazione del rilascio dei visti a cittadini montenegrini, in 

particolare, studenti, accademici, imprenditori, turisti. 

 

Il 15.10.2007 il Montenegro ha firmato con la UE l’Accordo di Stabilizzazione e 

Associazione. 

Il 15.12.2008 il Montenegro ha presentato la richiesta di adesione all’UE. 

L’01.05.2010 è entrato in vigore l’Accordo di Stabilizzazione e 

Associazione fra l’UE e il Montenegro. (Firmato il 15.10.2007) 

 

3.4.5 Esistono altri Paesi o aree geografiche con i quali il Paese possiede 

accordi preferenziali di commercio e quali sono le condizioni 

preferenziali? 

L’accordo di libero scambio tra la Turchia ed il Montenegro è stato ratificato il 

15.07.2009. L'accordo fissa come obiettivo il rafforzamento della collaborazione 

economica turco-montenegrina, la graduale eliminazione delle tariffe doganali fino al 

2015, in conformità ad un modello di liberalizzazione asimmetrica degli scambi. 

 
Nel 2007 il Montenegro è diventato membro del Southeast European 

Cooperation Process (SECP), i cui obiettivi principali sono la cooperazione all’interno 

dei paesi che ne fanno parte in termini di sicurezza e stabilità politica, rafforzamento 

delle relazioni economiche e di cooperazione a livello di risorse umane democrazia, 

giustizia e battaglia contro le attività illegali. 
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Il 1 maggio 2007 il Montenegro è entrato a far parte dei Paesi CEFTA (Central 

European Free Trade Agreement) che includono i Paesi dei Balcani Occidentali e la 

Moldova; l’Accordo prevede l’implementazione di una zona di libero scambio di beni 

industriali e agricoli fra i firmatari, entro il 2009, nonché: 

•  la conclusione di accordi bilaterali di libero scambio con ogni singolo 

paese sottoscrittore, 

•  la liberalizzazione di almeno il 90% del mutuo commercio per la fine 

del 2008, 

•  il controllo da parte dell’Organizzazione del Commercio Mondiale 

(WTO) per l’applicazione e il rispetto della normativa prevista in 

materia di antidumping, countervailing e delle misure di sicurezza, 

•  trasparenza e pari opportunità riguardo agli aiuti economici dello Stato, 

gli appalti pubblici e i monopoli dello Stato, 

•  armonizzazione della legislazione commerciale con quella dell’UE, 

soprattutto riguardo alla posizione dei clienti, la competizione tra 

imprese, il sistema fiscale e bancario, 

•  la tutela delle opere d’ingegno, secondo gli standard previsti 

dall’Organizzazione del Commercio Mondiale (WTO). 

L’accordo in questione si estende sul territorio di 7 paesi, coprendo così una 

popolazione di circa 59,6 milioni di persone. La posizione strategica e le risorse 

rendono questa zona un mercato molto interessante. 

Il 01.03.2007 il Montenegro è diventato parte dell’Unesco (Organizzazione 

delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura). 

Il 18.01.2007 il Montenegro è diventato il 185° membro del Fondo Monetario 

Internazionale. In tale data è stato firmato a Washington un accordo dal Presidente 

del Consiglio della Banca Centrale del Montenegro alla presenza del Ministro delle 

Finanze montenegrino. La quota iniziale del Montenegro nel FMI è di circa 41,2 milioni 

di Dollari, che portano il totale delle quote degli Stati membri a oltre 325 miliardi di 

Dollari. L'entrata del Montenegro nel Fondo Monetario garantirà maggiori afflussi di 

capitali stranieri e fornirà maggiori garanzie agli investitori internazionali. 

Sempre il 18.01.2007 il Montenegro è entrato a far parte della World Bank. 

 

Il 14.12.2006 è stato firmato il Framework Document che consentirà al 

Montenegro di entrare nel programma Partnership for Peace, questo rappresenta il 
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primo passo per l'integrazione nella NATO e rappresenta un alto riconoscimento per il 

popolo e i governanti del Montenegro. 

 

L’accordo di libero scambio di Serbia-Montenegro con la Russia, raggiunto 

nell’agosto 2000, prevedeva l’eliminazione graduale, dal 2005, delle tariffe doganali 

sulle esportazioni in Russia. La Serbia ed il Montenegro sono i soli due Paesi, oltre alla 

Comunità di Stati Indipendenti (CSI), ad aver potuto stipulare un accordo di libero 

scambio con la Federazione Russa. 

3.5 FLUSSI FINANZIARI 

3.5.1 Qual è il regime di importazione dei capitali e delle risorse 

finanziarie necessarie per gli investimenti? 

La Legge sugli investimenti stranieri (G.U. 18/11;) non dispone alcun limite 

all’importazione di capitale e delle risorse finanziarie necessarie ad effettuare 

investimenti.  

3.5.2 Qual è il regime di esportazione delle risorse finanziarie? 

 

 
Regime di 

autorizzazione 
Operazione 
bancaria 

Autorità competente al 
rilascio autorizzazioni 

Disinvestimenti o cessione di 
imprese o parti di esse 

NO SI / 

Utili e dividendi NO SI / 

 

La Legge sugli investimenti stranieri (G.U. 18/11;) dispone che i fondi 

possano essere trasferiti in conformità con quanto stabilito dall'Atto costitutivo per le 

seguenti ragioni: 

• restituzione dell'investimento 

• rimpatrio del capitale dell'azienda per disinvestimento o vendita 

• Utili. 

 

Rif. Leg.: “Legge sulle operazioni e finanziarie con l’estero”, G.U. 45/05, 
62/08; 73/10; 40/11; “Legge sugli investimenti esteri”, G.U. 18/11. 
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3.5.3 Quali sono le autorità competenti in materia di import/export di 

risorse finanziarie? 

Ministero per il Commercio estero, Banca nazionale del paese e sistema 

bancario autorizzato per le operazioni con l’estero.  

3.5.4 Per quanto riguarda i prodotti o servizi derivanti dall'investimento, 

è possibile la riesportazione anche del totale della produzione? 

Occorre che una parte della produzione sia venduta sul mercato 

locale? 

L'esportazione e la riesportazione di prodotti e servizi derivanti 

dall'investimento sono soggette alla stessa regolamentazione che viene applicata alle 

aziende locali. I prodotti e i servizi possono essere esportati senza alcuna restrizione.  

 

Rif. Leg.: “Legge sugli investimenti esteri”, G.U. 18/11 

 

 

Non occorre che una parte della produzione sia venduta sul mercato locale. 

 

4 Regime fiscale 

4.1 QUADRO NORMATIVO E PRINCIALI IMPOSTE E TASSE 

Normativa sulle imposte 

Imposta sul valore aggiunto (IVA) G.U. 65/01, 12/02, 080/04, 16/07; 
073/10, 40/11; 

Legge sul finanziamento degli Enti locali pubblici G.U. 42/03, 44/03, 05/08; 51/08. 
74/10; 

Legge sui tributi di natura amministrativa  G.U. 55/03, 46/04, 81/05, 02/06, 22/08, 

77/08, 03/09, 40/10, 20/11, 26/11; 

Legge sull’imposta sui redditi delle persone 
giuridiche 

G.U. 65/01, 12/03, 80/04, 40/08, 
86/09; 86/09, 73/10, 40/11, 14/12; 

Legge sulle accise  G.U. 65/01, 12/02; 76/05, 76/08, 
50/09, 73/10; 78/10;, 40/11, 61/11; 
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Legge sull’imposta del passaggio della proprietà 
immobiliare 

G.U. 69/03, 17/07 

Legge sull’imposta sugli immobili G.U. 65/01, 69/03, 73/10, 75/10, 40/11; 

 

Legge sulla tassazione per l’uso dei beni mobili, 
quali: autoveicoli, aerei, imbarcazioni  

G.U. 028/04, 037/04, 86/09 

Legge sulla tassazione per il passaggio di 
proprietà di autoveicoli usati, aerei ed 
imbarcazioni usati 

G.U. 55/03; 73/10, 40/11 

Legge sull’imposta sui redditi delle persone fisiche G.U. 65/01, 12/02, 37/04, 29/05, 78/06, 
04/07, 86/09; 73/10, 40/11, 14/12 

Legge sul sistema del bilancio pubblico G.U. 40/01, 71/05, 12/07, 73/08; 
53/09, 46/10, 49/10 ;) 

Imposta dovuta sui premi assicurativi 
(responsabilità civile veicoli) 

G.U. 27/04, 37/04; 73/10, 40/11 

Diverse leggi che regolano le entrate pubbliche 
provenienti dai contributi per la concessione 
all’uso dei beni demaniali, patrimoniali (legge 
sulle acque; legge sui beni marittimi, ecc.) 

 

 

 

Esempio di imposte di interesse per gli operatori 

IMPOSTE 
Pagamenti 
(numero) 

Aliquota Base imponibile 

IVA 12 17%-7%-0% Valore aggiunto 

Contributi sociali 12  9,8% a carico datore di lavoro 

24,0% a carico lavoratore 

Salario lordo 

Imposta sul reddito 
delle persone 
giuridiche 

12 9% Reddito imponibile 

Imposta sul reddito 
delle persone fisiche  

1 9% Reddito imponibile 

Accisa (es. sul 
carburante) 

1 0,35 Euro al litro Consumo di 
carburante 

Imposte locali  3-15% Vario, determinato dai 
Comuni 

Imposta sugli immobili 2 0,10% a 1% Valore netto contabile 
della proprietà 
immobile 
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Imposta sul passaggio 
della proprietà 
immobiliare 

 3% (abitazione principale, 
immobile usato) 

 

Imposta dovuta sui 
premi assicurativi 
(responsabilità civile 
veicoli) 

 3%-6% Dal valore del premio 
concordato 

 

 

Il sistema fiscale in Montenegro comprende: 

 

1) IVA 

2)  Accise 

3)  Dazi  

4)  Imposta sui redditi delle persone giuridiche;  

5)  Imposta sui redditi delle persone fisiche; 

6)  Imposta sull’utilizzo di determinati beni, quali veicoli a motore per 

passeggeri, aerei e imbarcazioni; 

7) Imposta sul passaggio di proprietà di autoveicoli usati, aerei ed 

imbarcazioni usati; 

8) Imposta dovuta sui premi assicurativi (responsabilità civile veicoli) ; 

9)  Imposta sul passaggio della proprietà immobile; 

10) Imposta sugli immobili; 

11) Contributi per la previdenza sociale obbligatoria 

-  Pensione e assicurazione disabili 

-  Assicurazione medica 

-  Indennità di disoccupazione 

12) Tasse (locali e governative)  

13) Altri tributi stabiliti dalla legge. 

4.2 LE IMPOSTE SULLE PERSONE GIURIDICHE 

4.2.1 Quali sono i soggetti passivi d’ imposta? Qual è il regime fiscale per 

le stabili organizzazioni? 

Le persone giuridiche, organizzate in società per azioni, società a 

responsabilità limitata, società in accomandita per azioni, impresa statale o pubblica, 
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sono tenute a versare l'imposta sugli utili aziendali. Questa imposta deve essere 

versata anche dalle cooperative e dagli enti senza scopo di lucro e istituzioni che 

producono utili con la vendita dei loro servizi al pubblico. 

Una persona giuridica è considerata residente in Montenegro se è ivi 

registrata o se vi ha la propria sede e centro amministrativo e di gestione. 

I contribuenti residenti devono calcolare l’imposta sui redditi percepiti anche 

al di fuori del territorio nazionale (worlwide principle). Le persone giuridiche non-

residenti sono tenute invece a calcolare l’imposta solamente sui redditi prodotti in 

Montenegro. Per non-residente s’intende la persona giuridica con sede all’estero e il 

management effettivamente operante all’estero. Il sito operativo permanente è un 

ambiente operativo nel quale una persona giuridica non-residente opera, totalmente o 

parzialmente, per un periodo superiore ai 6 mesi [per es.: azienda, filiale, ufficio di 

rappresentanza (purché produca utili - come un ufficio di rappresentanza di una 

compagnia aerea straniera), officina, laboratorio, cantiere edile]. Un contribuente non-

residente è obbligato a tenere libri contabili separati per il suo sito operativo 

permanente. 

4.2.2  Qual è l’aliquota d’imposta applicabile? Quali i redditi soggetti a 

tassazione e quelli esenti o esclusi dall’imposta? Esistono redditi 

soggetti a tassazione in più anni? 

 

Aliquota 

In Montenegro è applicata dal 2002 la “Legge sull’imposta sulle persone 

giuridiche”, G.U. 65/01, 12/02, 80/04, 40/08; la modifica più significativa che ha 

subìto questa legge è l’introduzione, a partire dal 21.12.2004, di un’aliquota unica 

pari al 9%. 

 

Base imponibile 

La base imponibile ai fini dell’imposta sugli utili aziendali è determinata come 

l’utile imponibile ottenuto adeguando gli utili del contribuente riportati nel suo conto 

dei profitti e delle perdite in conformità alle disposizione della Legge sulla contabilità e 

revisione contabile, ad eccezione dei guadagni per cui questa Legge prevede una 

differente metodologia di calcolo.  
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I redditi da dividendi non sono inclusi nella base imponibile se chi paga il 

dividendo si qualifica come un contribuente a termini della “Legge sull’imposta sulle 

persone giuridiche”. 

La soglia per il riconoscimento delle immobilizzazioni fisse ai fini 

dell’ammortamento fiscale deve essere superiore a 300,00 Euro. 

Il capitale fisso è classificato in cinque gruppi con i seguenti tassi 

d’ammortamento: 

•  gruppo I - 5% 

•  gruppo II - 15% 

•  gruppo III - 20% 

•  gruppo IV - 25% 

•  gruppo V - 30%. 

L’ammortamento del capitale fisso permanente rientrante nel gruppo I è 

calcolato in base al metodo delle quote costanti per ogni asset individualmente; 

L’ammortamento del capitale fisso permanente rientrante nei gruppi rimanenti 

(II-V) è calcolato con il metodo delle quote d’ammortamento decrescenti sul valore 

degli assets classificati per gruppi. 

 

Non sono riconosciuti come costi: 

1)  Costi sostenuti per scopi diversi dalla realizzazione della propria attività 

di business; 

2)  Costi che non possono essere documentati; 

3) Interessi di mora per ritardato pagamento di contributi ed imposte; 

4)  Interessi pagati a non residenti, se pagati ad un tasso più elevato del 

normale tasso di mercato;  

5)  Costi di amministrazione pagati da una struttura permanente ad una 

sede principale non residente; 

6)  Guadagni di dipendenti o altre persone in linea con la partecipazione 

agli utili; 

7)  Multe e sanzioni penali; 

8)  Contributi alle organizzazioni politiche. 
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I costi riguardanti l’ambito sanitario, educativo, scopi scientifici, religiosi, 

culturali, sport e scopi umanitari, così come per la protezione ambientale, rientrano 

come spese purché non eccedano il 3,5% dei guadagni totali. 

I costi per l’abbonamento alla Camera di Commercio o altre associazioni di 

categoria sono riconosciuti come costi nell’ammontare dello 0,1%. 

I costi di rappresentanza sono riconosciuti come costi nell’ammontare fino 

all’1% del reddito totale, ammesso che: siano sostenuti per un miglioramento 

dell’attività di business, siano documentabili, e il loro beneficiario non sia una Persona 

Collegata. 

 

Trattenuta alla fonte 

In seguito agli emendamenti alla “Legge sull’imposta sul reddito delle  

persone giuridiche” G.U. CG 40/08, 86/09 per le trattenute alla fonte su dividendi 

e quote sui profitti, royalties, interessi e rendite derivanti da beni immobili, 

l'aliquota è stata abbassata dal 15% al 9%. 

La finalità della trattenuta è stata estesa per includere il reddito di non-

residenti basato su: servizi di consulenza, marketing, audit; altri diritti di proprietà 

intellettuale; rendite da beni mobili. 

L’obbligazione esiste sia per le società montenegrine residenti ai fini fiscali sia 

per le imprese permanenti di non-residenti (con l’esclusione della distribuzione di 

dividendi e quote nei profitti per un’impresa permanente). 

Per dividendi e quote nei profitti pagati a residenti e non-residenti (sia 

persone sia entità legali), soggetti dunque a ritenuta alla fonte, viene abolita 

l’esenzione utilizzata per aumentare il capitale iniziale del contribuente. 

I trattati sulla doppia imposizione continuano ad essere applicati, ma per 

poter conservare il diritto all’aliquota prevista dal trattato in questione il non-residente 

deve provare il diritto di proprietà del reddito e la residenza in un paese avente il 

trattato (con l’esibizione di un certificato di residenza ai fini contributivi). 

 

Trattamento dei dividendi interaziendali 

Se i dividendi di una società controllata non-residente sono inclusi nella base 

impositiva della sua società-madre residente, quest’ultima ha il diritto di diminuire il 

proprio debito d’imposta applicando il metodo del credito d’imposta alla ritenuta alla 

fonte. Il credito d’imposta non può superare l’ammontare dell’imposta (sulle società) 
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che avrebbe pagato in Montenegro. I crediti d’imposta inutilizzati possono essere 

riportati all’acconto d’imposta della società-madre per 5 anni. La società-madre deve 

possedere il 10% della società controllata non-residente per almeno 1 anno fino al 

saldo. 

 

Plusvalenze 

Secondo gli emendamenti alla “Legge sull’imposta sul reddito delle persone 

giuridiche” entrati in vigore il 27 giugno 2008, 40/08, 86/09; 73/10, 40/11, 14/12 una 

plusvalenza (“capital gain”) rappresenta la differenza positiva tra prezzo di vendita e 

prezzo di acquisizione di un “qualifying asset” registrato a bilancio e rettificato a fini di 

ammortamento fiscale (registrato al valore di acquisizione o al valore equo). 

La tassazione della plusvalenza realizzata dopo un cambiamento di status e la 

distribuzione di quote di capitale è rinviata al momento in cui il successore vende la 

proprietà acquisita. 

 

Regole per evitare il transfer pricing (trasferimento di utili all'estero) 

Le disposizioni in merito al transfer pricing si riferiscono a transazioni fra 

“parti correlate”.  

In seguito agli emendamenti alla “Legge sull’imposta sulle persone giuridiche” 

entrati in vigore il 27 giugno 2008, la precedente definizione di parte correlata è stata 

sostituita con quella della “Legge sull’amministrazione fiscale” secondo cui sono parti 

correlate quelle aventi un collegamento speciale che ha un’influenza diretta sui termini 

del risultato economico delle transazioni tra le parti. Tali collegamenti speciali 

comprendono: capitale proprio del 25% in un’altra entità; influenza diretta o indiretta 

di almeno il 25% su un’altra entità; controllo diretto o indiretto dell’entità da parte di 

un’altra parte; rapporti tra parti dipendenti o parti sotto il controllo diretto o indiretto 

di una terza parte; controllo diretto o indiretto sull’entità tramite almeno il 25% dei 

voti nell’entità controllata. 

4.2.3 Esistono criteri territoriali per l’applicazione delle imposte dirette 

sulle persone giuridiche? 

L’entità giuridica nuovamente costituita in un’area considerata depressa che 

conduce un’attività produttiva è esente dall’imposta sul profitto per i primi tre anni dal 
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giorno in cui inizia tale attività, relativamente al profitto generato svolgendo tale 

attività nelle aree depresse. 

Il contribuente che genera profitto con la creazione di una nuova business 

unit, svolgendo un’attività produttiva nelle aree depresse, beneficia di una deduzione 

dall’imposta sul profitto per la durata di tre anni, in proporzione alla misura del profitto 

realizzato da quest’attività sul totale del profitto del contribuente. Il primo anno in cui 

viene esercitato il diritto d’esenzione dalle tasse ha inizio il giorno d’iscrizione 

dell’azienda nel Registro delle imprese. 

 

Rif. Leg.: “Legge sull’imposta sul reddito delle persone giuridiche” (G.U. 
65/01, 12/02, 80/04, 40/08;). 

 
 

4.2.4 Sono previste agevolazioni fiscali per gli investitori? 

Il sistema fiscale del Montenegro è caratterizzato da varie agevolazioni fiscali 

introdotte con lo scopo di incoraggiare gli investimenti esteri, velocizzare lo sviluppo 

delle regioni sottosviluppate e diminuire la disoccupazione.  

 

Gli incentivi fiscali possono essere riassunti nelle seguenti categorie: 

 

 

Crediti d’imposta  

- L’imposta sull’utile calcolata subisce una riduzione per un contribuente che 

ha realizzato investimenti in immobilizzazioni fisse per lo svolgimento della propria 

attività, del 25% dell’investimento effettuato. Il credito d’imposta non può superare il 

30% della contabilità fiscale per l’anno in cui l’investimento è stato realizzato. 

- L’imposta sul profitto aziendale è ridotta per i contribuenti che realizzano 

utili mediante l’attività di una filiale neo-costituita in un’area considerata depressa.  

- Per gli esercenti di un’attività autonoma, liberi professionisti, commercianti, 

agricoltori che danno lavoro a nuovi dipendenti per un periodo di tempo indeterminato 

(ma tale rapporto non deve cessare prima di due anni), la base imponibile è ridotta 

dell’ammontare dei salari pagati ai nuovi dipendenti a cui sono sommati i contributi 

per la previdenza sociale pagati dal lavoratore. La riduzione vale per un anno fiscale. 
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Compensazione delle perdite fiscali  

-Le perdite generate dalla gestione ordinaria e non, tranne le perdite relative 

ad operazioni finanziarie, possono essere portate in deduzione degli utili 

futuri per un periodo non superiore a 5 anni.  

 

Esenzione fiscali per le aree non sviluppate  

- Un’azienda, persona giuridica, neo-costituita che svolge un’attività 

produttiva in un’area considerata depressa è esente da tassazione sul profitto 

realizzato in base all’attività svolta in tale area per i primi 3 anni dallo start up. 

- Le organizzazioni non governative che svolgono un’attività economica sono 

esenti dalla tassazione sull’utile proveniente dall’esercizio della propria attività fino a 

4.000 Euro, purché questo ammontare venga impiegato per il proseguimento dello 

scopo per la quale esse sono state costituite. 

 

Incentivi statali per assunzioni di determinate categorie di lavoratori, per 

progetti d’investimento in immobilizzazioni fisse destinate alla produzione di energia 

da fonti rinnovabili, progetti d’investimento in immobilizzazioni fisse per le aziende 

operanti nel settore della produzione, turismo, servizi ed agricoltura; linee di credito 

dirette per il sostenimento delle PMI. 

 

4.3 TASSAZIONE DELLE ATTIVITA’ D’IMPRESA 

4.3.1  Qual è il livello ordinario di tassazione delle attività di impresa per 

le società di persone e per le società di capitale? Qual è il livello di 

tassazione per la microimpresa e l’impresa agricola? 

L’imposta sulle società di persone e sulle società di capitale coincidono in 

termini di imposizione fiscale; entrambe hanno l’aliquota del 9%.  

Sulle società di capitale grava l’applicazione dell’imposta sul reddito delle 

persone giuridiche, mentre sulle società di persone grava l’imposta sul reddito delle 

persone fisiche.  

L’ordinamento montenegrino riconosce solo un tipo di società di persone, 

“Ortačko društvo” (O.D.), simile alla SNC italiana. Il reddito della società, considerato 
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come tale, non è soggetto ad imposta sul reddito. Questa grava invece sui singoli soci 

sulla base della quota dell'utile di esercizio di loro spettanza. 

 Tuttavia questa forma societaria è poco utilizzata in Montenegro nello 

svolgimento di attività imprenditoriali. 

 

4.3.2 Quali sono i costi indeducibili? Quali sono i costi deducibili e le 

modalità di deduzione? 

I costi sostenuti per le cure mediche, educazione, scopi scientifici, religiosi, 

culturali, sportivi e umanitari, così come per la tutela dell’ambiente, sono riconosciuti 

come costi per un ammontare non superiore al 3% del totale. 

 

Le spese di rappresentanza rientrano tra i costi per un ammontare non 

superiore all’1% del reddito totale, ammesso che: tali costi siano sostenuti per il 

miglioramento dell’attività di business, siano documentabili e che il beneficiario non sia 

una persona collegata.  

 

I contributi per la previdenza sociale obbligatoria sono riconosciuti come costi. 

 Non sono riconosciuti come costi, quindi indeducibili: costi sostenuti per scopi 

diversi dalla realizzazione della propria attività di business; costi che non possono 

essere documentati; interessi di mora per ritardato pagamento di contributi ed 

imposte; interessi pagati a non residenti, se pagati ad un tasso più elevato del 

normale tasso di mercato; costi di amministrazione pagati da una struttura 

permanente ad una sede principale non residente;  guadagni di dipendenti o altre 

persone in linea con la partecipazione agli utili; multe e sanzioni penali; contributi alle 

organizzazioni politiche. 

4.3.3 Quali sono le aliquote di deduzione relative all’ammortamento 

fiscale ordinario? Quali sono i beni fiscalmente non ammortizzabili? 

Esiste un ammortamento fiscale anticipato? 

Sul costo di acquisto dei beni è possibile applicare un tasso d’ammortamento 

con un coefficiente dal 5% al 30%. I beni ammortizzabili sono classificati in cinque 

gruppi con aliquote del 5%; 15%; 20%; 25%; 30%. 
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La soglia per il riconoscimento delle immobilizzazioni fisse ai fini 

dell’ammortamento fiscale deve essere superiore a 200,00 Euro.  

Gli investimenti in immobilizzazioni fisse permettono un credito d’imposta pari 

al 50% dell’investimento, che non deve superare il 70% delle imposte dovute. 

I terreni agricoli sono beni fiscalmente non ammortizzabili. 

 

4.3.4 Esistono altre imposte, tasse nazionali e locali applicabili all’attività 

di impresa? 

No. 

4.4 IMPOSTE DIRETTE SULLE PERSONE FISICHE 

4.4.1 Qual è il regime delle imposte sulle persone fisiche?Quali sono le 

categorie di reddito assoggettate alla tassazione? 

Soggetti passivi 

Le persone fisiche residenti e non in Montenegro sono soggette all'imposta sul 

reddito delle persone fisiche per i redditi da lavoro dipendente (salari e stipendi), da 

attività autonoma (artigianato, libere professioni, agricoltura, silvicoltura), da 

patrimonio e diritti patrimoniali e da capitale. 

 

Una persona fisica viene considerata residente in Montenegro se: 

•  ha il proprio domicilio o centro della sua attività o interessi in 

Montenegro; 

•  dimora abitualmente per più di 183 giorni nell’anno fiscale in 

Montenegro; 

•  è residente del Montenegro in missione lavorativa fuori dal territorio 

nazionale per conto di una persona fisica o giuridica o per le 

organizzazioni internazionali. 

 

I contribuenti residenti sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone 

fisiche su tutte le fonti di reddito, indipendentemente da dove esso venga prodotto. 
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I contribuenti non residenti, sono soggetti ad imposta sul reddito personale 

prodotto dalle attività svolte in un luogo stabile all’interno del territorio del 

Montenegro. L’indicazione del luogo permanente sta ad indicare uno spazio attraverso 

cui un individuo non residente svolge la propria attività interamente o parzialmente in 

Montenegro, in prima persona o attraverso un individuo autorizzato a rappresentarlo. 

 

L’oggetto dell’imposta di un non residente che non possiede uno spazio 

permanente dove svolgere la propria attività in Montenegro, è costituito dal reddito 

generato anche sulla base di royalties, dei redditi da capitale, affitti di immobili situati 

in Montenegro. 

 

Se due o più persone insieme generano reddito, ciascuna di esse pagherà 

l’imposta in proporzione al proprio contribuito nel generare tale ammontare. 

 

Sono esenti dal versamento dell’imposta: 

1)  membri di rappresentanze diplomatiche straniere in Montenegro, così 

come membri delle loro famiglie, se non sono cittadini del Montenegro;  

2)  membri di missioni consolari, così come membri delle loro famiglie, se 

non sono cittadini del Montenegro;  

3)  ufficiali ed esperti di programmi d’assistenza tecnici dell’ONU e sue 

agenzie specializzate;  

4)  consoli onorari di paesi stranieri, ma solamente per guadagni ricevuti 

dal Paese che li ha nominati;  

5)  ufficiali, esperti e personale amministrativo di organizzazioni 

internazionali che non sono cittadini del Montenegro o non hanno 

residenza abituale in Montenegro. 

 

Oggetto dell’imposta 

L'imposta sul reddito delle persone fisiche viene applicata sul reddito netto 

proveniente da tutte le fonti, con eccezione dei redditi derivanti da pensioni sociali o 

sussidi ed indennità assistenziali. 
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Il reddito netto consiste nella differenza fra le entrate lorde del contribuente e 

le relative spese e perdite che vengono dedotte separatamente per ogni tipo di 

reddito. 

 

Non sono da considerarsi come reddito imponibile i guadagni generati dalle 

seguenti fonti: 

1)  normativa sui diritti delle persone disabili; 

2)  donazioni per i bambini e aiuti speciali per bambini appena nati; 

3)  donazioni per aiuti e cure per danni fisici; 

4)  donazioni a supporto di eventi che hanno causato distruzione o danni a 

seguito di calamità naturali o altre tipologie di disastri;  

5)  le compensazioni pagate per assicurazione contro le malattie, ad 

eccetto dell’indennità salariale; 

6)  eredità e donazioni;  

7)  supporti finanziari come previsto dalla legge;  

8)  premi statali e delle unità di autogoverno locale;  

9)  pensioni sociali e indennità assistenziali;  

10) giochi e lotterie;  

11) assicurazione sui beni, vita e proprietà  

 

Periodo d’imposta 

Il periodo d’imposta coincide con l’anno solare. Il sistema prevede che sia 

liquidata e pagata da parte del contribuente la relativa imposta annuale, provvedendo 

in quella sede altresì alla deduzione degli acconti versati in corso d’anno. 

 

Redditi di lavoro dipendente 

Il reddito da lavoro dipendente comprende salari, stipendi, retribuzioni di 

membri del Consiglio d’Amministrazione ed ogni altro tipo di remunerazione monetaria 

per servizi di dipendenti, con eccezione di quelli esenti per legge. 

Inoltre, la remunerazione da contratti per la resa di servizi ad hoc e benefici 

aggiuntivi (che superano la soglia prevista dalla legge) è considerata reddito da 

occupazione lavorativa. 
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L’imposta sul reddito di lavoro dipendente è calcolata, trattenuta e pagata dal 

datore di lavoro o da colui che versa tali guadagni ogni mese; l’aliquota è unica e 

ammonta al 9%. 

 

Redditi da attività autonoma 

Il reddito da attività autonoma include il profitto derivante da: attività 

commerciali, professioni autonome, servizi professionali e intellettuali ed altre attività 

indipendenti, oltre alla principale attività svolta dal contribuente. I redditi provenienti 

dall’attività agricola o forestiera, esercitate da una persona fisica avente la partita IVA, 

sono considerati come redditi da attività autonoma.  

Di regola, l'utile imponibile viene determinato adeguando l'utile commerciale 

del contribuente come riportato nel suo conto profitti e perdite, affinché corrisponda 

alle disposizioni della Legge Fiscale sul Reddito Personale. Il contribuente è tenuto a 

presentare uno stato patrimoniale, il conto profitti e perdite e la dichiarazione dei 

redditi. 

L’acconto dell’imposta sul reddito da attività autonoma è versato mensilmente 

per un ammontare di 1/12 dell’obbligo impositivo a mezzo della dichiarazione dei 

redditi annuale riferita all’anno precedente. 

 

L’acconto dell’imposta versata è considerato un credito d’imposta in 

riferimento all’obbligo impositivo nella dichiarazione dei redditi. Ai contribuenti che 

traggono un reddito da attività autonoma saltuaria, la base imponibile viene calcolata 

detraendo una somma forfettaria per spese equivalente al 30% del costo (se i costi 

reali sono documentati), mentre l’aliquota d’imposta è del 9%. 

Gli utili imponibili sono computati detraendo dai ricavi le spese sostenute ad 

eccezione delle spese per le quali, in base alla Legge Fiscale sul Reddito Personale, le 

detrazioni sono diversamente stabilite. 

Le agevolazioni fiscali previste per i redditi derivanti da attività autonoma 

sono previste nel caso si realizzino nuove assunzioni a tempo determinato per un 

periodo non inferiore ai due anni o a tempo indeterminato, nonché nel caso in cui 

vengano fatti investimenti in immobilizzazioni fisse. 

 

Redditi da patrimonio e diritti patrimoniali 
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Redditi di patrimonio e diritti patrimoniali sono: rendite da royalties e rendite 

da beni immobili. 

 

Le royalties comprendono tutti i redditi derivanti dalla proprietà intellettuale 

da parte di individui (diritti d'autore, brevetti e miglioramenti tecnici). 

La base imponibile viene computata detraendo una somma forfetaria per le 

spese, il 30% della royalty. 

 

L’imposta è del 9%. 

La rendita da locazione di beni immobili è soggetta all'imposta sul reddito 

delle persone fisiche. La base imponibile viene calcolata detraendo una somma 

forfettaria per spese, equivalente al 30% del costo di locazione. La base imponibile per 

quanto riguarda l’affitto di stanze, appartamenti, case vacanza a viaggiatori e turisti 

viene calcolata detraendo una somma forfettaria per spese equivalente al 50% del 

costo di locazione. 

L’imposta è del 9%. 

 

Rendita di capitale 

I redditi di capitale sono determinati nella misura risultante dai relativi titoli, 

non essendo consentita nessuna deduzione. Nella categoria dei redditi di capitale, il 

legislatore colloca: 

•  interessi e altri proventi da capitali dati a mutuo, depositi a risparmio, 

redditi derivanti da obbligazioni; 

•  utili derivanti da partecipazioni in società ed enti soggetti all’imposta 

sul reddito delle persone fisiche. 

Si applica l’imposta del 9% alle persone fisiche che percepiscono un reddito di 

capitale proveniente da capitali dati a mutuo, depositi a risparmio, redditi delle 

obbligazioni, interessi. 

Si applica l’imposta pari al 5% ai non residenti per il reddito di capitale 

proveniente dagli interessi maturati (art. 50, titolo V, “Legge sulle imposte sul reddito 

delle persone fisiche”). 
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4.4.2 Quali sono le aliquote applicate? Come vengono tassati i dividendi? 

Come vengono tassate le cessioni delle partecipazioni? 

Si veda il cap. 4.5.1. 

 

Sul reddito delle persone fisiche che consiste nel reddito complessivo al netto 

delle eventuali deduzioni, viene applicata l’aliquota unica, c.d. aliquota flat, pari al  9% 

per il 2010. 

 

I dividendi ricevuti dalle persone fisiche sono tassati con un’aliquota del 9%. 

 

Per la tassazione delle partecipazione si veda il paragrafo relativo alla rendita 

di capitale in 4.5.1. 

 

4.5 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO 

4.5.1 Com’è disciplinata l’Imposta sul Valore Aggiunto? Quali sono le 

principali differenze con la normativa italiana? 

 

L’imposta sul valore aggiunto (IVA2) è regolata dalla “Legge sull’Imposta sul 

Valore Aggiunto”, G.U. 65/01, 38/02, 72/02, 21/03, 76/05, 04/06, 16/07; 73/10, 

40/11) e dagli atti legislativi secondari in materia IVA.  

La legge si basa sulle direttive dell’Unione Europea. La tassazione dei beni e 

dei servizi è effettuata in relazione al luogo di consumo dei beni e dei servizi, 

utilizzando il principio di luogo di consegna o destinazione. Le esportazioni di beni sono 

esenti da pagamento di IVA (ovvero è applicata un’aliquota pari a zero), mentre le 

importazioni di beni sono tassate, essendo sottoposti al medesimo regime dei prodotti 

domestici presenti sul mercato locale. 

Allo stato attuale è in vigore l’imposta sui consumi di beni e servizi, con 

un’aliquota ordinaria del 17%, che si applica a tutte le transazioni commerciali 

                                           
2 In montenegrino l’abbreviazione è PDV. 
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effettuate come consumo finale, rappresentanza e pubblicità. Un’aliquota ridotta pari 

al 7% si applica ad alcuni beni e servizi (vedi 4.2.2.).  

Un’aliquota dello 0% (aliquota zero) è applicata sulle operazioni 

d’esportazione e sulla consegna di medicine e apparecchiature mediche previste dal 

Fondo di previdenza sociale contro le malattie, nonché su alcuni prodotti e servizi 

stabiliti dalla legge.  

Alcuni prodotti e servizi sono esenti dall’imposta.  

Sono soggetti all’imposta le persone fisiche o giuridiche che importano o 

vendono prodotti per il consumo finale o utilizzano beni acquisiti in esenzione per 

attività diverse da quelle prevista dall’esenzione. E’ inoltre è soggetta all’imposta 

anche la persona fisica o giuridica che acquisisce nuovi autoveicoli. 

Tutte le persone giuridiche ed imprenditori individuali si devono registrare 

presso il Registro dei Contribuenti dell’imposta sul Valore Aggiunto con il numero di 

partita IVA.  

 

La base imponibile è calcolata sulla base del: 

•  Prezzo di vendita; 

•  Valore del bene importato incrementato da eventuali dazi; 

•  Valore dei beni utilizzati per attività diverse da quelle previste 

dall’esenzione. 

 

Nel caso dei servizi (s’intende per soggetto passivo d’imposta la persona, sia 

fisica che giuridica, che esegue il servizio) la base imponibile si calcola come: 

•  La differenza tra il valore d’acquisto e di vendita (margine) nel caso di 

commercio all’ingrosso o di servizi al commercio estero; 

•  Il valore pagato per l’erogazione dei servizi. 

 

 

Soggetti d’imposta sul valore aggiunto (art. 13, ) e soggetti esenti imposta (art. 25-30) 

Imprenditori 
autonomi, 
professionisti  

Art. 13 

Soggetti d'imposta sono tutti coloro che esercitano - in modo autonomo - 
un’attività imprenditoriale avente ad oggetto:  
La produzione, la trasformazione, la commercializzazione di beni  
La fornitura di servizi 
L’attività estrattiva e quella agricola  
L’attività professionale  

Soggetti La legge prevede molte tipologie d’esenzioni: per servizi d’interesse pubblico 
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esenti 

Art. 26-30 

(servizi postali, servizi di pubblica sanità, servizi d’educazione prescolastica, 
sportivi, religiosi e altri servizi pubblici); importazioni di beni (prodotti entrati 
in Montenegro tramite la procedura di transito doganale, servizi correlati 
all’import di beni, ecc…); importazione temporanea di beni (per i prodotti 
importati per un periodo determinato di tempo in conformità con le 
disposizioni doganali), ed esenzioni speciali (import di beni che devono essere 
ispezionati dalle autorità doganali, prodotti che devono entrare nelle free 
economic zone o free customs warehouse; e prodotti sottoposti a procedure di 
stoccaggio doganale o sotto la procedura d’importazione per esportazione in 
ritardo)  

Un regime speciale di tassazione è previsto per i piccoli imprenditori(art. 42-
45), coltivatori, le agenzie di viaggio, i rappresentanti di prodotti usati, 
manufatti, oggetti da collezione e antichità. I piccoli imprenditori, il cui 
fatturato è stato inferiore a 18.000 Euro negli ultimi 12 mesi, non sono 
sottoposti alla procedura di registrazione per il versamento dell’IVA. Se 
autonomamente si sono registrati per il pagamento dell’IVA, saranno obbligati 
a sottostare al regime di IVA per i successivi tre anni. Ai coltivatori (che non 
fanno parte di coloro che devono versare l’IVA) viene conferita una 
remunerazione forfetaria pari all’ammontare del 5% del prezzo di vendita dei 
loro prodotti (relativamente a tale somma, un contribuente che acquista 
prodotti agricoli potrà beneficiare di un credito d’imposta)  

 

 

 

 

Iscrizione volontaria al 
registro dei contribuenti IVA 

La legge consente a questi ultimi soggetti esenti di richiedere 
all’Amministrazione l’iscrizione volontaria nel Registro dei 
contribuenti IVA;  

Organi dello Stato ed altri 
soggetti pubblici 

Gli organi dello Stato e gli altri Enti territoriali non sono 
assoggettati ad IVA per le operazioni svolte nell’esercizio delle 
proprie funzioni  

Gli altri soggetti di diritto pubblico, in via generale, sono invece 
soggetti all’imposta, se non sia diversamente stabilito per 
mezzo di autorizzazioni e concessioni emanate in base alla 
legge  

 

Operazioni imponibili e non imponibili 

Operazioni 
soggette ad IVA 

Le operazioni soggette ad IVA sono le seguenti: 
a) Cessione di beni; 
b) Prestazione di servizi; 
c) Importazione di beni in Montenegro. 

a) Cessioni di 
beni (art. 4) 

Ipotesi specifiche di cessione imponibile, determinata dalla Legge, sono le 
seguenti: 
1. Cessione di beni sulla base delle norme (decisioni) stabilite da un organo 
statale o da un organo di governo locale; 
2. Vendita di beni per mezzo di un contratto sulla base del quale è prevista 
una provvigione per la vendita o l’acquisto di beni; 
3. Consegna di beni in esecuzione di un contratto di locazione ovvero di un 



 
Business Guide – MONTENEGRO  © INFORMEST CONSULTING 

 
 
© INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 98 
 
Servizio riservato alle proprie Aziende Associate da A.N.C.I. - Associazione Nazionale Calzaturifici 
Italiani 

contratto che preveda il trasferimento della proprietà al più tardi entro il 
termine di pagamento dell’ultima rata del corrispettivo;  
4. Consegna di fabbricati di nuova costruzione ovvero il trasferimento in 
toto o pro quota di diritti reali immobiliari, quando con la consegna sia 
conferita la proprietà o il possesso sull’immobile o su parte di esso; 
5. Cessione del patrimonio del contribuente da parte di un'altra persona 
inclusi amministratori e custodi in caso di liquidazione e bancarotta; 
6. Fornitura (acquisizione di energia elettrica, gas ed energia per il 
riscaldamento, refrigerazione o aria condizionata);  
7. Utilizzo di merci da parte del soggetto d’imposta per scopi non rientranti 
nell’attività imprenditoriale;  
8. Permuta di beni; 
9. Acquisizione di diritti di proprietà su beni da, o per conto dello stato o di 
una comunità locale sulla base di quanto stabilito dalla legge;  
10. Recesso del diritto di proprietà di beni (da qualsiasi persona) sulla base 
della legge. 

Operazioni non 
soggette ad IVA 
 
 
 
a) Cessione 
d'azienda 

La cessione di terreni (destinati all’agricoltura, edificabili, siti in aree non 
sviluppate o depresse), così come la cessione di autoveicoli usati, motocicli, 
imbarcazioni, relativamente ai quali il soggetto acquirente, non è stato 
autorizzato a dedurre l’IVA, non possono essere considerate come una 
cessione di beni (art. 4 par. 4). 

Non sono imponibili ai fini IVA: 

la consegna di campioni di merce ad acquirenti o potenziali acquirenti, in 
quantità contenute o in forma tale da non renderne possibile la vendita; 

gli omaggi di scarso valore, occasionali, non donati alle medesime persone, 
che avvengono nell’esercizio dell’attività imprenditoriale, durante la 
cessione dell’azienda, o di una sua parte, tale da costituire un’entità 
produttiva autosufficiente, non sono soggetti ad IVA; (il ministero delle 
finanze stabilisce mediante regolamenti in che cosa consiste un omaggio a 
basso valore aggiunto nell’art. 5) 

b) Prestazione 
di servizi (art. 
8) 

  

Si definiscono tali tutte le attività che non costituiscono cessione di beni 
secondo quanto previsto dagli articoli 4, 5 e 6. 

La legge prevede alcuni casi specifici: 

il trasferimento, la cessione, lo sfruttamento dei diritti d’autore, di brevetti, 
licenze, marchi e di altri diritti patrimoniali; 

la fornitura di servizi sulla base della regolamentazione (decisione) 
dell’autorità statale o di un organo del comune locale; 

l’utilizzo di servizi per scopi non inerenti all’attività svolta; 

la tolleranza od omissione di determinate azioni; 

lo scambio di servizi. 

Possono essere considerati come prestazione di servizi del soggetto 
d’imposta per fini non legati all’attività, secondo quanto esposto nell’art. 8 
par. 2 punto 3: 

l’utilizzo ai fini personali di beni appartenenti all’azienda ed utilizzati nello 
svolgimento dell’attività così come l’erogazione di servizi a favore 
dell’imprenditore, del professionista o di persone operanti nell’impresa, che 
avvenga a titolo gratuito o verso un corrispettivo ridotto.   

c) importazione 
di beni (art. 11) 

Per importazione di beni s’intende ogni introduzione di beni sul territorio 
nazionale, tranne i casi previsti dalla presente legge 
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Luogo e tempo nei quali sorgono gli obblighi IVA 

Luogo L’IVA è addebitata e corrisposta nel luogo nel quale avviene la cessione dei 
beni o l’erogazione del servizio (art. 14, 17). 

L’IVA viene calcolata e versata nel luogo di cessione dei beni o dove i servizi 
sono stati prestati o nel luogo in cui la fornitura si considera essere stata 
effettuata secondo questa legge. 

Il territorio del Montenegro si considera il solo luogo della cessione dei beni e 
della prestazione di servizi. 

I seguenti luoghi sono considerati rilevanti ai fini IVA: 

1) il luogo in cui i beni sono collocati al momento del loro invio o il loro 
trasporto (commercio). Se il loro invio o il trasporto dei beni inizia al di fuori 
del Montenegro, si considera che l’importatore lo realizza all’interno del 
Montenegro;  

2) il luogo dove i prodotti sono installati o assemblati, se i beni sono forniti da 
un subfornitore o da altra persona nell’interesse di o per conto del fornitore; 

3) il luogo dove i beni sono collocati al momento della cessione, se non vi è 
trasporto o invio;  

4) il luogo in cui avviene la ricezione della fornitura d’energia elettrica, gas o 
di altre fonti energetiche utilizzate per riscaldamento, refrigerazione o aria 
condizionata. 

Il luogo dove avviene la fornitura di servizi è considerato il luogo in cui il 
soggetto d’imposta che fornisce il servizio realizza il suo business o ha una 
sede fissa da cui il servizio viene prestato, o il suo luogo di residenza 
permanente o temporaneo se non ha costituito una sua sede d’affari e non 
possiede stabilimenti fissi. (art. 17) 

Il luogo in cui avviene la prestazione di servizi è considerato: 

1. Il luogo dove la proprietà immobiliare è collocata, se la prestazione di 
servizio è direttamente connessa alla proprietà immobiliare, includendo 
servizi come quelli degli agenti immobiliari, valutazioni di proprietà 
immobiliari e progetti per la costruzione (la consulenza degli architetti, la 
supervisione, ecc.); 

2. La strada o parte della strada dove i servizi o parte dei servizi di trasporto 
vengono resi. Se i servizi di trasporto non sono effettuati esclusivamente in 
Montenegro (ma anche all’estero), la legge si applica solo per la parte di 
servizio di trasporto svolto nell’area del Montenegro; 

3. Il luogo in cui i servizi sono realmente forniti, se i servizi sono i seguenti: 

a) servizi nel campo della: cultura, arte, scienza, educazione; 

sport, intrattenimenti eventi e servizi similari, includendo i servizi resi dagli 
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organizzatori di questi; 

b) servizi di trasporto subordinati, come carico e scarico, trasferimenti, 
magazzinaggio e altri servizi che hanno sinergie con il trasporto; 

c) servizi riguardanti pareri professionali, perizie e valutazioni di beni mobili. 

Tempo L’IVA viene computata all’atto della consegna dei beni o dell’effettuazione dei 
servizi.  

La consegna e l’effettuazione s’intendono eseguiti quando vi sia stata 
emissione della fattura.  

Se il pagamento è eseguito in tutto od in parte prima dell’emissione della 
fattura, l’IVA viene computata nel giorno in cui il pagamento o l’anticipo viene 
ricevuto.  

 

4.5.2 Quali sono le aliquote IVA applicate alla cessione di beni e alla 

prestazione di servizi e quali le eventuali esenzioni? Sono previste 

particolari agevolazioni in materia di IVA? Esistono condizioni di 

indetraibilità dell’imposta? 

L’IVA si applica sulla fornitura di beni e la prestazione di servizi, con le 

seguenti aliquote proporzionali: 17% aliquota ordinaria e 7% aliquota ridotta. 

 

L’aliquota ridotta del 7% è applicata su: 

1)  Alimenti di prima necessità (latte, pane, grassi, olio e zucchero); 

2)  Medicine, inclusi i medicinali ad uso veterinario, ad esclusione delle 

prescrizioni di droghe coperte dal fondo per la salute;  

3)  Protesi ortopediche, apparecchiature per impianti nel corpo umano, ad 

esclusione delle apparecchiature mediche coperte dal Fondo 

Assicurativo per la sanità del Montenegro;  

4)  Manuali e sussidiari didattici; 

5)  Libri, monografie e pubblicazioni in serie; 

6)  Servizi di ospitalità negli hotel, motel, pensioni campeggi, 

appartamenti per vacanze;  

7)  Acqua potabile ad eccezione dell’acqua imbottigliata; 

8)  Giornali quotidiani e periodici, ad eccezione della stampa contenente 

totalmente o in buona parte annunci pubblicitari; 

9)  Trasporti pubblici di passeggeri e bagaglio personale; 

10) Servizi di igiene pubblica; 
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11) Servizi funebri e prodotti correlati a tali servizi;  

12) Copyright e servizi nel campo dell’educazione, letteratura e arte; 

13) Copyright nel campo della scienza e manufatti, collezioni e antichità; 

14) Servizi fruibili a mezzo biglietti (ad es: cinema, spettacoli teatrali, 

concerti, manifestazioni culturali e sportive) ad eccezione di quelli 

legalmente esenti da IVA;  

15) Uso di attrezzature sportive per fini no profit; 

16) Foraggio, fertilizzanti, pesticidi, sementi, pianticelle; 

17) PC.  

NB. La descrizione precisa di ogni prodotto/servizio sul quale si applica l’aliquota  

ridotta  (7%) è contenuta nel “Regolamento sulla determinazione dei beni e servizi sui  

quali si applica l’aliquota ridotta” G.U. 81/2005, 02/06, 10/06; G.U.  06/08, 46/08,  

11/09. 

 

L’Iva ad aliquota “zero” è prevista per le seguenti categorie di beni e 

servizi: 

1)  Beni che sono stati esportati dal Montenegro; 

2)  Prestazioni di servizi, includendo i trasporti ed altri servizi accessori ad 

eccetto dei servizi riguardanti gli articoli 26 e 27, che sono 

direttamente correlati alle esportazioni ed importazioni di beni secondo 

quanto previsto dall’art. 16, paragrafo 2 e dall’articolo 30, par. 1 punto 

1; 

3)  Beni esportati dal Montenegro da un compratore che è una persona 

differente dall’acquirente stesso, che non ha un business in 

Montenegro, esclusi i beni che servono a fornire barche private, aerei 

od ogni altro mezzo di trasporto ad uso privato; 

4)  Servizi riguardanti beni importati in Montenegro ed esportati dalla 

persona che ha fornito il servizio o da un cliente che non ha una sua 

sede, una business unit (ad es: una residenza permanente o usuale) in 

Montenegro; 

5)  Realizzazione di servizi forniti da rappresentanti o gli altri intermediari 

in nome e per conto di un'altra persona, o servizi forniti fuori dal 

Montenegro. L’esenzione non fa riferimento ad agenti di viaggio che 

stanno realizzando servizi in nome o per conto di viaggiatori che si 

trovano all’esterno del Montenegro;  
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6)  Fornitura di carburante o altri beni necessari utilizzati per 

approvvigionare: 

-  navi che viaggiano in mare aperto che trasportano passeggeri, che 

sono destinati allo svolgimento di attività industriali e commerciali 

che riguardano la loro attività commerciale ed industriale; 

-  navi per il salvataggio e l’assistenza; 

-  navi militari che stanno lasciando il Montenegro, le cui destinazioni 

sono porti stranieri; 

7)  Beni e servizi che sono utilizzati per il trasporto aereo internazionale e 

il traffico marittimo; 

8)  Beni e servizi destinati a: 

-  scopi ufficiali di rappresentanti diplomatici o consolari; 

-  scopi ufficiali di organizzazioni internazionali, se ciò è previsto da 

trattati internazionali; 

-  per esigenze personali dello staff straniero di rappresentanti 

diplomatici o consolari inclusi i membri delle loro famiglie; 

-  per le esigenze personali dello staff straniero delle organizzazioni 

internazionali inclusi i membri delle loro famiglie, se questo è 

previsto da un trattato internazionale  

9)  Medicinali e attrezzature sanitarie, definite da una lista di medicinali, 

per esempio: attrezzature sanitari prescritte e pubblicate sulla lista 

delle spese previste dal Fondo Della Repubblica per l’assicurazione 

Sanitaria; 

10) Beni e servizi utilizzati per l’esplorazione petrolifera in mare aperto;  

11) Consegne di beni nelle free zones e depositi doganali, e all’interno di 

queste stesse aree; 

12) Consegne di beni o servizi quando è previsto dai trattati internazionali 

o donazioni in cui le spese fiscali non sono state detratte dai fondi 

ricevuti. 

 

I beni e i servizi elencati di seguito sono caratterizzati dall’indetraibilità 

dell’IVA sui relativi acquisti o importazioni (Art. 37, “Legge sull’Imposta sul Valore 

Aggiunto, G.U. 65/01, 38/02, 72/02, 21/03, 76/05, 04/06, 16/07; 73/10, 40/11;) 
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Come: 

•  Autovetture, motocicli, aeromobili e natanti destinati alla ricreazione 

sportiva e relativi servizi (noleggio, impiego, ecc.) e spese (carburante, 

lubrificante, ricambi, ecc.): la detrazione è consentita solo per alcune 

categorie di contribuenti; 

•  spese di rappresentanza; 

•  rivendita di beni e servizi ad IVA indetraibile. 

4.5.3 Quali criteri territoriali vengono adottati per l’applicazione dell’IVA? 

Esistono cessioni di beni o prestazioni di servizi escluse perché extra 

territoriali? 

Per l’applicazione dell’IVA si ricorre al criterio generale della territorialità. Si 

considerano prestazioni di servizi esenti da IVA, in quanto extra territoriali, tutte le 

prestazioni di servizi relative all’esportazione di beni (trasporto, spedizione, ecc.). 

4.5.4 Qual è il trattamento delle importazioni/esportazioni ai fini 

dell’IVA? 

Non sono imponibili ai fini IVA le seguenti operazioni: 

•  Esportazione di beni; 

•  Trasporto di beni in esportazione, importazione temporanea o in 

transito e tutti i servizi correlati all’esportazione; 

•  Trasformazioni, lavorazioni, ecc. effettuate anche da terzi su beni 

dell’esportatore destinati all’esportazione; 

•  Importazione dei beni stabiliti dalla Legge Doganale (art. 184) come 

free of charge (beni destinati alle persone disabili). 

4.5.5 Quali sono i principali adempimenti contabili relativi all’IVA? 

L’imposta si calcola al momento dell’emissione della fattura, spedizione della 

merce o erogazione del servizio. Nel caso delle importazioni l’imposta viene calcolata 

dalle autorità doganali. I soggetti d’imposta sono obbligati a presentare la 

dichiarazione per quadrimestre o bisettimanale (a seconda del fatturato dell’azienda). 
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Inoltre è necessario presentare una dichiarazione annuale riassuntiva. La dichiarazione 

annuale deve essere presentata assieme alla dichiarazione dei redditi. 

Non sono previste particolari agevolazioni in materia di IVA. 

4.5.6 Quali sono gli uffici competenti in materia di IVA? 

Gli uffici imposte territorialmente competenti sono individuati sulla base della 

sede sociale, del luogo di esercizio dell’attività o del luogo di consegna dei beni. 

 

4.6 ALTRE IMPOSTE INDIRETTE E TASSE NAZIONALI E LOCALI 

4.6.1 Qual è il regime fiscale della accise?Quali sono le aliquote 

applicate? 

ACCISE (IMPOSTE SUI CONSUMI) 

 

La “Legge sulle accise” (G.U. 65/01, 12/02, 76/05, 76/08; 50/09, 73/10, 

78/10, 40/11, 61/11). La legge è stata emendata alla fine del 2005. L’accisa è 

un’imposta speciale di “accesso al mercato” per determinate categorie di prodotti e si 

applica al momento dell’importazione o al momento in cui i beni sono posti in 

commercio se i beni sono di produzione locale. L’imposta consiste in una tassa fissa in 

valore in Euro per unità di prodotto. 

I prodotti per cui viene pagata un’accisa sono i derivati petroliferi, il tabacco e 

derivati e le bevande alcoliche: 

•  Euro 5,00 per un ettolitro di birra 

•  Euro 0 per un ettolitro di vino da tavola 

•  Euro 35 per un ettolitro di vino spumante 

•  Euro 0 per un ettolitro di altre tipologie di bevande non fermentate 

•  Euro 35 per un ettolitro per altre tipologie di bevande fermentate 

•  Euro 100 per ettolitro di bevande a medio contenuto alcolico 

•  Euro 650 per ettolitro di puro alcol 

 

Accise sui carburanti minerali, olio minerale e sostituti sono versate come 

segue: 
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Benzina 

• Euro 464/1.000 litri per motori  

•  Euro 459/1.000 litri benzina senza piombo 

Kerosene 

•  Euro 156/1.000 litri  

Kerosene per motori 

• Euro 89,7/1.000 litri kerosene per riscaldamento 

Gasolio 

•  Euro 169/1.000 litri per l’uso commerciale 

•  Euro 117/1.000 litri per il riscaldamento 

•  Euro 350/1.000 litri per diesel 

Healy Fuel Oil 

•  Euro 19,5/1.000 kg 

Liquid Petroleum Gas 

•  Euro 123,5/1.000 kg per motore 

•  Euro 58,5/1.000 kg per l’uso industriale 

•  Euro 26/1.000 kg per il riscaldamento. 

 

Per quanto riguarda le sigarette, l’accisa applicata è specifica e proporzionale. 

L’accisa per tutte le tipologie di sigarette ammonta a 15,0 Euro per 1.000 sigarette. 

L’accisa proporzionale è del 36% del prezzo al dettaglio delle sigarette inclusa IVA.  

L’accisa per le sigarette è determinata direttamente dal produttore o 

dall’importatore e viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 

Montenegro. 

• Euro 25/kg per sigari e sigari naturali; 

•  Euro 40/kg per tabacco da fumo trinciato fino; 

•  Euro 25/Kg per altre tipologie di tabacco da fumare. 
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4.6.2 Come è disciplinata l’imposta di registro? Quali sono gli atti soggetti 

a tassazione? 

Il contribuente della tassa amministrativa è una persona che avvia la 
procedura di registrazione e non è esente di tassazione.  
  
Si veda inoltre: capitolo 8. Principali costi di attività. 

 

 

4.6.3 Quali sono le principali tasse a livello nazionale e locale? 

 

IMPOSTA SUGLI IMMOBILI 

La base imponibile è il valore di mercato dell'immobile al 1˚ gennaio dell’anno 

per il quale si calcola l’imposta.  

L’aliquota dell’imposta patrimoniale è proporzionale – dallo 0,10% - 1% el 

valore di mercato del bene immobile.  

L’aliquota d’imposta è stabilita dai comuni in relazione alla collocazione 

dell’immobile in conformità a quanto stabilito dalla legge. 

I Comuni possono elevare l’aliquota sui terreni agricoli non coltivati fino al 

50% in più rispetto a quella applicata sui terreni agricoli, fino al 100% sugli immobili 

abitativi secondari fino al 150% sugli immobili costruiti non a norma. 

L’imposta patrimoniale non è versata: 

•  per un bene immobile statale usato da autorità pubbliche, enti del 

governo locale e organizzazioni con una funzione pubblica, per le 

attività per cui sono state fondate; immobili usati dalle rappresentanze 

diplomatiche; immobili definiti monumenti culturali;  

•  se la base imponibile di tutti i beni immobili di un contribuente non 

eccede la somma di 5.000 Euro e se tale proprietà non è usata come 

un fonte di reddito. 

 

Sono previste deduzioni tra il 20% e il 50% della base imponibile per i 

contribuenti per i quali l’immobile rappresenta il principale luogo abitativo.  

 

Rif. Leg.: Legge sull’imposta sugli immobili, G.U. 65/01, 69/03; 73/10, 
75/10) 
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IMPOSTA SUL PASSAGGIO DI PROPRIETA' IMMOBILIARE 

Si applica un’imposta del 3% sul valore di mercato e poiché non si tratta di 

una nuova proprietà, l’IVA è del 17%. 

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:  

1)  Viene verificata la condizione di reciprocità, solo per l'acquisto di 

appartamenti od edifici residenziali, da parte di una persona fisica che 

non svolga attività economiche in Italia;  

2)  Viene verificata la condizione di reciprocità, anche per l'acquisto di beni 

immobili necessari allo svolgimento di un'attività economica, da parte 

di una persona fisica o giuridica che svolga un'attività economica in 

Italia. 

 

Rif. Leg.: Legge sull’imposta sul passaggio di proprietà immobiliare, G.U. 
69/03, 17/07; 40/11. 

 

 

IMPOSTE LOCALI 

 

1)  L’imposta sul possesso di terreni edificabili abbandonati (senza 

costruzioni) in aree urbane. 

L’imposta viene applicata per ogni metro quadro di superficie. Il valore  

d’imposta può variare da 0,03€/m2 fino a 0,30€/m2,,  in base  

all’ubicazione, tipologia e destinazione industriale dell'area. L’imposta è  

pagata annualmente. 

2) Imposta comunale sui diritti sulle pubbliche affissioni (scritte, insegne 

luminose, targhe).  

L’Imposta comunale sui diritti sulle pubbliche affissioni viene riscossa  

annualmente. Può ammontare fino a 100,00 €, per le persone fisiche che 

svolgono un’attività autonoma, e fino a 500,00 € per le persone giuridiche.  

Le attività di nuova costituzione sono esente da questa imposta durante il 

primo anno d’esercizio. 

3) Imposta sul consumo di bevande alcoliche e non alcoliche presso locali  

pubblici. L’imposta è pagata dall’esercente; la base imponibile è il prezzo delle 
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bevande senza IVA; l’aliquota è determinata dal Comune e può essere fino a 

5% della base imponibile. 

4) Imposta addizionale comunale sull’Imposta sul reddito delle persone 

fisiche. 

L’imposta grava sugli stipendi, pagamenti di royalities, redditi da attività 

autonoma e da attività agricole e forestali. L’aliquota è stabilita dal comune, e 

non dovrebbe superare il 13% (per il comune di Podgorica è il 15%) 

dell’imposta lorda del contribuente. 

5) Imposta sull’attività di giochi, lotterie e concorsi a premio.  

Il Comune può decidere se applicare un’imposta annuale fissa di un  massimo 

di 20,00 € su ogni postazione di gioco (ogni slot machine), o un’aliquota del 

10% annua calcolata sul prezzo pagato per la concessione accordata. 

6) Contributo per i servizi locali (autocontributo) 

Il contributo per i servizi locali è un contributo “democratico” in quanto deciso  

dai cittadini di un Comune per servizi particolari e ben determinati nel tempo,  

come per esempio costruzione di un asilo o di un ospedale ecc. L’importo  

dell‘autocontributo’ è deciso congiuntamente dai cittadini e l’amministrazione  

comunale. 

 

Rif.Leg.: “Legge sui finanziamenti dei comuni”, G.U. 42/03, 5/08 

 

5. Rapporti di lavoro  

5.1 RECLUTAMENTO DEL PERSONALE 

5.1.1  Qual è il regime di reclutamento del personale locale? C’è libertà di 

scelta nel reclutamento del personale? 

La normativa del lavoro è disciplinata dalla “Legge sul Lavoro” (G.U. 49/08; 

26/09; 88/09, 26/10, 59/11;), dalla “Legge sui diritti fondamentali del lavoro”, dal 

Contratto Collettivo Nazionale di lavoro rinnovato il 15.11.2010 (G.U. 65/10). 
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Per esercitare la sua attività l’investitore straniero può impiegare persone 

fisiche straniere e locali ed assumere persone fisiche e giuridiche, conformemente alla 

legge (i dipendenti di un investitore straniero hanno i diritti e i doveri stabiliti secondo 

la legge, il Contratto Collettivo di Lavoro, la Convenzione dell’Organizzazione 

Internazionale di Lavoro (ILO) ed altri standard internazionali). 

I diritti reciproci e i doveri dell’impiegato e dell’investitore straniero si 

stabiliscono con il contratto di lavoro, conformemente agli atti di cui sopra. 

Qualora, con il contratto di lavoro, fossero stabiliti diritti minori oppure 

condizioni di lavoro sfavorevoli in relazione ai diritti stabiliti dalla legge, vengono 

applicate le norme del contratto collettivo. 

Il contratto di lavoro stipulato dall’impresa con la rappresentanza sindacale 

interna è vincolante per tutti i lavoratori. Le società che occupano oltre 5 dipendenti 

devono predisporre un contratto quadro interno e definire le norme in tema 

d’organizzazione del lavoro. 

I dipendenti di una società estera o locale sono assunti in base alle medesime 

procedure contrattuali. Il periodo di prova non può superare i 6 mesi.  

Il contratto di lavoro deve essere stipulato in forma scritta. 

I contratti di lavoro possono essere a tempo indeterminato o a tempo 

determinato. Sono previsti anche due nuovi tipi di contratti di lavoro a tempo 

determinato: uno di essi permette di assumere il personale solo per un breve periodo 

ovvero temporaneamente, fino a 120 giorni, mentre l’altro riguarda il tipo di contratto 

simile al “contratto a progetto” italiano, cioè la possibilità di assumere una persona 

solo per la portata a termine di una determinata opera. 

Il periodo di prova non può essere superiore a 6 mesi, ad eccezione di alcuni 

casi previsti dalla legge. Il periodo di training (qualora sia necessario) non può essere 

inferiore a 6 mesi o superiore ad un anno. 

La settimana lavorativa è di 40 ore, sono consentite fino a 10 ore di 

straordinari settimanali (e non oltre 4 giornaliere); le ferie sono pari ad almeno 18 

giorni all’anno ed il dipendente non può rinunciarvi (30 giorni se part-time). Durante la 

giornata lavorativa il dipendente ha diritto ad una pausa di almeno 30 minuti se lavora 

full-time, di almeno 15 minuti se lavora part-time. 

E’ obbligatorio prevedere una pausa di almeno 24 ore alla settimana e almeno 

12 ore di riposo tra due giorni lavorativi consecutivi. 

Il lavoro part-time prevede non meno di 10 ore lavorative la settimana. 
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Il lavoro a domicilio rientra nell’ambito dei particolari casi dell’organizzazione 

del lavoro. 

E’ inoltre consentito al lavoratore di assentarsi dal lavoro (permesso 

retribuito) per un periodo massimo di complessivi 7 giorni in caso di matrimonio, 

nascita di un figlio, malattia di un componente stretto della famiglia, lutto in famiglia, 

ed in alcuni altri casi. Per maternità sono previsti 365 giorni di permesso (di cui 45 

giorni per il parto/prima o dopo). Ad un lavoratore è consentito anche un permesso 

retribuito per un periodo massimo di 30 giorni qualora debba assistere un componente 

stretto della famiglia nelle cure mediche, o qualora si rechi presso case di cura a 

proprie spese per ragioni di salute; tale permesso è concesso anche nel caso che il 

lavoratore partecipi ad eventi sportivi e/o culturali (eventi di un certo rilievo). 

L’attività lavorativa resa dalle 10 di sera alla 6 di mattina è considerata lavoro 

notturno, e il datore di lavoro deve richiedere una speciale autorizzazione al Ministero 

del lavoro ed al Ministero della Sanità prima di renderlo operativo. 

Per quanto riguarda gli straordinari effettuati nei giorni festivi (nazionali o 

religiosi) si ha un aumento della remunerazione ordinaria del 150% per ora lavorata. 

Nel caso in cui vengano effettuati straordinari notturni o ore extra la percentuale 

aggiuntiva è del 40%. 

Il dipendente può essere licenziato - licenziamento individuale - o multato nei 

casi previsti dalla legge o anche sospeso dal posto di lavoro. 

Il dipendente può essere licenziato se non rispetta le disposizioni contrattuali, 

se si assenta dal lavoro senza giustificato motivo (senza una comunicazione al datore 

di lavoro sulle motivazioni dell’assenza) per oltre 5 giorni continuativi, o per 7 giorni 

non continuativi, se non rispetta le discipline lavorative e quelle accordate nel 

contratto, ecc.. 

La legge prevede anche il licenziamento collettivo per riduzione di personale 

in conseguenza della ridefinizione o della trasformazione dell’attività o del lavoro; nel 

caso di licenziamento collettivo, la legge impone di seguire una determinata 

procedura. 

Il datore di lavoro può anche multare il proprio dipendente per danni recati 

all’azienda o a terzi. 

 

Il reclutamento del personale può essere fatto tramite il Centro per l’impiego 

che provvederà alla pubblicazione della richiesta, o mediante un altro soggetto 
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giuridico autorizzato dal Ministero del lavoro; il datore di lavoro potrà comunque 

provvedere da solo alla pubblicazione della richiesta secondo i mezzi che egli ritiene 

più adatti e veloci, esponendo l’annuncio del posto vacante anche direttamente sulla 

bacheca della sua azienda. Il datore di lavoro è solo obbligato a comunicare al Centro 

per l’impiego i posti vacanti ai fini della raccolta dei dati statistici ed informatici. 

 

Il lavoratore possiede un libretto di lavoro sul quale vi è riportata tutta la 

storia lavorativa. Il lavoratore stipula con il datore di lavoro un contratto in forma 

scritta. 

5.2 REMUNERAZIONE DEL PERSONALE 

5.2.1 Come viene fissata e quale è la struttura della remunerazione del 

personale? Esistono premi di produzione? 

Il salario base è stabilito in base al costo del lavoro (minimo tabellare) ed ai 

coefficienti di determinati tipi e/o categorie di lavoro. 

Il costo del lavoro (minimo tabellare) è calcolato in base al numero medio di 

ore lavorative in un mese (176), in base alle necessità esistenziali e sociali del 

lavoratore, in base al costo della vita ed in base alla contribuzione dei vari settori alla 

crescita del PIL nazionale, esso è il risultato di trattative (consentite dalla Legge sul 

Lavoro) fra i datori di lavoro (rappresentati dalla Unione degli Imprenditori), sindacati 

ed il Governo, ed è annotato nel Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro. 

I coefficienti che confluiscono insieme al minimo tabellare e creano il reddito 

minimo garantito sono divisi in dieci tipi, previsti dal Contratto Collettivo Nazionale del 

Lavoro; in base alla classificazione della qualifica lavorativa varia il coefficiente, 

ovviamente più il lavoro è qualificato più il coefficiente è alto; ogni contratto di 

categoria ha i propri sottogruppi di coefficienti. 

A determinare la retribuzione vi sono anche gli scatti di anzianità contributi 

per la mensa. I premi di produzione ed altre modifiche nel contratto di lavoro vengono 

determinati con le trattative fra i sindacati di categoria e i datori di lavoro. 

Sommando tutti i componenti della retribuzione dei diversi settori, secondo il 

Centro Statistico del Montenegro (MONSTAT), per il mese di maggio 2012 la 
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retribuzione media lorda mensile ammontava a 727 Euro, mentre quella netta a 487 

Euro.  

 

Il limite minimo di una retribuzione non può essere inferiore al 30% della 

retribuzione media lorda montenegrina del semestre precedente. 

All’inizio del mese di settembre del 2009 è stata presentata al Parlamento la 

Proposta di Legge in materia del salario minimo; tale atto è ancora in fase di 

discussione. 

Il limite massimo di stipendio è interamente liberalizzato, fatta eccezione per 

le società statali e quelle finanziate dallo Stato. 

Il lavoratore che si assenti dal lavoro a seguito di malattia o infortunio 

verificatisi per ragioni connesse all’attività lavorativa ha diritto al 100% dello 

stipendio, importo che si riduce all’80% in caso di infortunio non connesso ad attività 

lavorativa. I primi trenta giorni d’assenza sono a carico del datore di lavoro, i 

successivi a carico del Fondo di Assistenza. Per la maternità sono previsti 365 giorni di 

permesso. 

 

La tredicesima non è obbligatoria ma opzionale. 

 

L’imposta sul reddito personale è calcolata, trattenuta e pagata dal datore di 

lavoro o da colui che deve versare lo stipendio, ad ogni erogazione mensile dello 

stipendio; l’aliquota unica è pari al 9% nel 2012.  

Contributi  
Imposta versata dal datore di 

lavoro 
Imposta versata dal 

lavoratore 

 2012 2012 

Pensione ed invalidità 5,5% 15,00% 

Assicurazione sanitaria 3,8% 8,5% 

Disoccupazione 0,5% 0,5% 

 

Rif. Leg.: “Legge sui contributi per la previdenza sociale”; G.U. 17/07, 79/08, 

78/10; 40/11, 14/12) 
 
 

I premi di produzione possono essere concessi ai dipendenti ma non 

sono obbligatori. 
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5.2.2 Qual è l'ammontare della indennità di fine rapporto? 

Il datore di lavoro è tenuto a versare al dipendente un’indennità pari a 6 mesi 

di salario medio mensile, nei casi in cui il lavoratore sia stato sospeso dallo 

svolgimento del proprio incarico a seguito di un surplus tecnico o economico e se lo 

stesso lavoratore non ha beneficiato del programma “casi dei licenziamenti per 

riduzione personale o trasformazione dell’azienda”. 

L’indennità è pari a 24 mesi di salario medio mensile per i lavoratori divenuti 

invalidi al di fuori del posto di lavoro oppure pari a 36 mesi di salario medio mensile 

per i lavoratori divenuti invalidi sul posto di lavoro. 

Qual è l'incidenza media degli oneri sociali in funzione del salario lordo 

annuo? 

Contributi  
Imposta versata  

dal datore di lavoro 
 2012 

Imposta versata  
dal lavoratore 

2012 

Pensione ed invalidità  5,5%   15,00%  

Assicurazione sanitaria  3,8%   8,5%  

Disoccupazione   0,5%   0,5%  

5.2.4 Quali sono le cause che possono determinare il licenziamento? 

Il datore di lavoro può porre fine al contratto di lavoro per giusta causa o può 

nei casi meno gravi multare il proprio dipendente (in riferimento alla mancato 

svolgimento delle proprie mansioni da parte del prestatore di lavoro, al suo 

comportamento, alle necessità del datore di lavoro). 

 

Il contratto di lavoro può aver termine: 

•  se il dipendente è stato ingiustificatamente assente per 5 giorni 

lavorativi consecutivi o 7 giorni per un periodo ininterrotto di 3 mesi; 

•  se il prestatore non pone fede agli obblighi e impegni di lavoro stabiliti 

da contratto; 

•  se il prestatore non rispetta la disciplina lavorativa;  

•  se il dipendente effettua un lavoro per un altro datore di lavoro senza 

l’autorizzazione della persona con cui ha firmato l’accordo di impiego a 

tempo pieno; 
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•  a causa di mutamenti in termini tecnici, economici e organizzativi e/o 

di riduzione del volume di lavoro; 

•  se il dipendente non mostra l’ottenimento di risultati prefissati durante 

il periodo di prova 

•  se il dipendente si presenta al lavoro sotto l’effetto di sostanze 

stupefacenti o sotto l’effetto dell’alcool; 

•  se durante il periodo di prova non si è dimostrato idoneo per tale 

lavoro. 

 

Il lavoratore ha il diritto e l’obbligo di svolgere i propri compiti al massimo per 

15 giorni dopo la cessazione del rapporto di lavoro, tranne nel caso in cui venga 

raggiunto un mutuo accordo da parte del datore e prestatore di lavoro. 

L’azienda non deve versare nessun corrispettivo ad un lavoratore che è stato 

licenziato a seguito di prestazioni insoddisfacenti o perdita di competenze.  

Il datore di lavoro è tenuto a versare un ammontare minimo al dipendente 

pari a 6 mesi di salario medio mensile nei casi in cui il dipendente sia stato sospeso 

dallo svolgimento del proprio incarico: 

•  a seguito di un surplus tecnico o economico, oppure, 

•  a seguito del raggiungimento dei requisiti per il pensionamento. 

 

Secondo quanto stabilito dalla “Legge sul lavoro”, il datore di lavoro può 

decidere di incrementare tale somma. 

5.3 PERSONALE STRANIERO 

5.3.1 A quale normativa è assoggettato il personale straniero? 

Il personale straniero è assoggettato alle seguenti normative: 

o  Legge sugli stranieri, G.U. CG. 82/08; 72/09;32/11; 53/11 

o Legge sulle condizioni di assunzione ed in materia di lavoro dei cittadini 

stranieri, G.U. CG. 22/08;32/11 

o Legge in materia di tasse amministrative, G.U. CG 77/08, 03/09; 40/10, 

20/11, 26/11;) 



 
Business Guide – MONTENEGRO  © INFORMEST CONSULTING 

 
 
© INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 115 
 
Servizio riservato alle proprie Aziende Associate da A.N.C.I. - Associazione Nazionale Calzaturifici 
Italiani 

� Decreto in materia di criteri e di metodologie applicate per la 

determinazione dei flussi d’ingresso, G.U. CG 69/08; 

o Decisione sui flussi di ingresso per l’anno 2012;  

o Regolamento sulla modalità del rilascio dei permessi di lavoro per gli 

stranieri, G.U. CG 81/08. 

o Regolamento in materia di denunzia di assunzione di un lavoratore 

straniero e comunicazione di fine rapporto lavorativo con un lavoratore 

straniero, G.U. CG 81/08. 

 

Un soggetto giuridico italiano che investe in Montenegro può avvalersi di 

personale straniero (per es.: dipendenti italiani residenti in Italia) nel caso in cui essi 

rendano da più di un anno i servizi stabiliti da contratto all’azienda in Italia (del 

soggetto giuridico italiano), o nel caso in cui rivestano il ruolo di dirigente, manager, 

specialisti all’interno dell’azienda (del soggetto giuridico italiano) in Montenegro.  

La richiesta di permesso di lavoro per “persone trasferite all’interno della 

società” viene presentata dal soggetto giuridico autorizzato a rappresentare la società 

collegata registrata in Montenegro all’Ufficio per l’impiego territoriale. Il permesso 

viene rilasciato nell’arco di pochi giorni in seguito al pagamento delle tasse 

amministrative  di  110 €, e ha la validità da 3, 6 o 12 mesi (rinnovabili nei casi 

previsti dalla legge). 

Il permesso di lavoro per “persone trasferite all’interno della società” consente 

il rilascio del permesso di soggiorno la cui scadenza di solito coincide con la scadenza 

del permesso di lavoro. La domanda del permesso di soggiorno è presentata 

personalmente dal dipendente italiano all’Ufficio territoriale del Ministero degli affari 

Interni del Montenegro, ovvero dove  soggiorna, in attesa del rilascio del permesso di 

soggiorno.   

Una volta ottenuti entrambi i premessi si presenta la domanda di assunzione 

del dipendente straniero all’Ufficio per l’impiego territoriale. 

Alla fine del rapporto lavorativo si presenta al medesimo Ufficio la 

comunicazione di fine rapporto lavorativo. 

Vi sono altre tipologie di permessi di lavoro legati alle quote d’ingresso per i 

lavoratori stranieri quali il lavoro stagionale, lavoro frontaliero, lavoro per la 

formazione e sviluppo. 
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Per maggiori informazioni: Ufficio per l’impiego: www.zzzcg.org. 

5.3.2  Come viene fissata la remunerazione del personale straniero? 

Il trattamento economico per un lavoratore straniero non dovrebbe essere 

inferiore ai minimi tabellari vigenti nello stato del Montenegro. 

La remunerazione è in valuta locale, ovvero in Euro.  
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6. Servizi alle imprese 

6.1.BANCHE 

6.1.1.  Quali sono le principali banche commerciali operanti con    

l'estero? 

Le banche commerciali sono:  

 

ATLAS BANKA A.D. PODGORICA 

Vaka ðurovića b.b. - 81 000 Podgorica  

Data assegnazione licenza ad operare: 18/12/2002 

Tel.: 00382 20 407200 

Fax: 00382 20 665451 

info@atlasbanka.com 

www.atlasbanka.com 

Business network: 10 filiali e 5 subfiliali, 8 sportelli; 

Business network estero: un ufficio di rappresentanza a Cipro ed un’ affiliata a 

Mosca e a Belgrado. 

  

Azionisti: Fin Invest Podgorica; Cerera S.R.L. Italia; Avaron Holdings LLC; 

Končar Mont DOO Podgorica; Hemagro Limited; Bucom KFT Budapest; Expres Gradina 

Beograd; Fond zajednickog ulaganja "Atlas Mont" AD Podgorica; Invest banka 

Montenegro AD Podgorica 

 

Atlas Banka ha iniziato l’attività nel 2002, ha dato un contributo significativo 

alla diffusione in Montenegro dei moderni sistemi di pagamento elettronico ed ha 

svolto anche un ruolo nel processo di privatizzazione delle industrie pubbliche. 

Atlas Banka ha stretto accordi con Europay international, Visa international,  

Wester Union. Atlasmont Banka è il primo istituto bancario in Montenegro che propone 

carte di credito sia VISA che MASTERCARD. 
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Atlas Banka fa parte del Gruppo Atlas, cui appartengono anche: Universitet 

MEDITERAN; AtlasMont DZU- Podgorica; AtlasMont FZU-Podgorica; Jadranski Sajam 

Budva; Fin Invest- Podgorica; CG Broker Podgorica; Radio Televizija Atlas; 

Montenegroexpress-Budva; Invest Bank Montenegro; Acqua Monte; Atlas Life; Atlas 

Penzija. 

Partner Commerciali: Commerzbank AG Francoforte; Deutche Bank AG 

Francoforte; LHB International Handelsbank AG Francoforte; Nova Ljubljanska Banka 

DD Lubliana(Slovenia); Banca Antonveneta SpA Padova; American Express Bank 

GMBH Francoforte; American Express Bank New York; Marfin Popular Bank Nicosia; 

EFG Eurobank SA Athens. 

 

CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA A.D. PODGORICA, MEMBER OF OTP  

GROUP 

Moskovska bb - 81000 Podgorica  

Data assegnazione licenza ad operare:18/12/2002 

Call center.: 00382 19894 

Fax: 00382 20 404 277, 235 656 

info@ckb.me 

www.ckb.me 

Business network: 10 filiali, 8 subfiliali, 23 sportelli 

Azionisti: Hungarian OTP Bank (100%) 

Partner Commerciali: LHB International Handelsbank AGL-Francoforte; UBS 

AG – Zurich; CITIBANK N.A. –New York; INTESA BCI SPA-Milano; Nova Ljubljanska 

Banka DD-Lubliana; Banka Celje DD –Celje; A Banka DD-Lubliana; Zagrebačka banka 

DD – Zagabria; Stopanska banka AD-Skoplje; Raiffeisen Zentral Bank –Vienna; 

Raiffeisen Bank Zagreb;  Privredna Banka DD Zagreb; Svenska Handelsbanken 

Stockholm; Hypo-Alpe-Adria-bank Ljubljana – Slovenija; Raiffeisen Bank Sarajevo-

BIH;  Bank Austria Creditanstalt AG Vienna;  Citibank N.A-Francoforte; ING Bank N.A-

Amsterdam; Unicredito Italiano SpA Milano – Italy; Nova Ljubljanska Banka Trieste – 

Italy. 

HIPOTEKARNA BANKA A.D. PODGORICA 

Josipa Broza Tita 67 - 81000 Podgorica 

Data assegnazione licenza ad operare: 17.12.2002 

Tel.: 00382 77 700 001 
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Fax: 00382 77 700 071 

hipotekarna@hb.co.me 

www.hipotekarnabanka.com 

Business network: 8 filiali e 5 subfiliali 

Azionisti: Flandria Participations Financieres-Belgio (15%); Cerere Srl-Italia 

(13,92%); Antonia Grgoni - Italia (10%); Lorenzo Gorgoni – Italia (8,27%); Miljan 

Todorović - Italia (7,39%); Podravska Banka DD - Croazia (6,34%); Nereo Finance SA 

– Luxemburgo (4,86%); AD Jugopetrol Koto r- Montenegro(4,70%); Dario Montinari - 

Italia (4,57%); Andrea Montinari – Italia (4,56%); Piero Montanari - Italia (4,56%); 

Silgilfredo Montinari – Italia (4,56%) - HTP Budvanska Rivjera AD - Montenegro 

(0,95%); AD Rudnici Boksita  Nikšić - Montenegro (0,63%); Republički Fond za 

Zdravstvo - Montenegro(0,64%). 

Partner Commerciali: Deutsche Bank AG Francoforte; Deutsche Bank Trust 

Company Americas New York; Pro Banka DD Maribor; Bank Austria Creditanstalt AG 

Vienna; Commerz Bank Francoforte; LHB Internationale Handels Bank Francoforte; 

Abanka Vipa DD Lubiana; Podravska Banka DD Koprivnica; Baerische Hypo-Und 

Vereins Bank AG Muenchen; Banca Monte dei Paschi di Siena-Siena; Raiffeisen Zentral 

Bank-Vienna. 

 

KOMERCIJALNA BANKA A.D. BUDVA 

Business centre Podkošljun b.b. - 86310 Budva 

Data assegnazione licenza ad operare: 07/02/2003 

Tel.: 00382 33 426300; 426301 

Fax: 00382 33 426302 

office@kombank.co.me 

www.kombankbd.com 

Business network: 6 filiali e 8 subfiliali 

Business network estero: 1 filiale a Francoforte sul Meno; 

Azionisti: Komercijalna Banka AD Beograd (100%) 

Partner Commerciali: Komercijalna Banka AD Banja Luka; Komercijalna Banka 

AD Beograd. 

 

NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA 

Direzione Generale 
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Bulevar Stanka Dragojevića br. 46. – 81000 Podgorica 

Data assegnazione licenza ad operare: 18/12/2002 

Tel.: 00382 20 402000, 402001  

Fax: 00382 20 402212  

info@montenegro-banka.com 

http://www.montenegrobanka.com/ 

Business network: 18 filiali e 2 sportelli 

Azionisti: Nuova Lubblianska Banka DD (88,11%), altri. 

NLB Montenegro Banka AD Podgorica fa parte del Grupo NLB. 

 

Prva Banka Crne Gore Akcionarsko Drustvo Podgorica – osnovana 1901. 

godine (o in modo abbreviato: Prva banka CG AD osnovana 1901. godine)  

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.141 - 81000 Podgorica 

Data assegnazione licenza ad operare: 18/12/2002 

Tel.: 00382 020 409101 

Fax: 00382 020 409129 

Info. persone fisiche: stanovnistvo@prvabankacg.com 

Info. persone giuridiche: privreda@prvabankacg.com 

marketing@prvabankacg.com 

www.prvabankacg.com 

Business network: 18 filiali e 19 sportelli 

 

INVEST BANKA MONTENEGRO A.D. PODGORICA 

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.115 – 81000 Podgorica 

Data assegnazione licenza ad operare:17/12/2002 

Tel.: 00382 20 407900 

Fax: 00382 20 407 956 

www.invest-banka.com 

Business network: 1 sportello 

Invest Banka Montenegro AD Podgorica fa parte del Gruppo Atlas, a cui 

appartengono anche: Universitet MEDITERAN; Atlas Mont DZU- Podgorica; Atals Mont 

FZU-Podgorica; Jadranski Sajam Budva; Fin Invest- Podgorica; CG Broker Podgorica; 

Radio Televizija Atlas; Montenegroexpress-Budva; Atlasmont Banka; Acqua Monte; 

Atlas Life; Atlas Penzija. 
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PODGORIČKA BANKA SOCIETE GENERALE GROUP AD PODGORICA  

Bulevar Revolucije br. 17 – 81000 Podgorica 

Data assegnazione licenza ad operare: 18/12/2002 

Tel.: 00382 20 415500  

info.sgme@socgen.com 

www.pgbanka.com  

Business network: 20 subfiliali 

Azionisti: Societe Generale (90,55%); altri (9,44%) 

 

HYPO ALPE-ADRIA BANK AD PODGORICA 

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 143 – 81000 Podgorica 

Data assegnazione licenza ad operare: 29/12/2005   

Tel. Centralino: 00382 20 408600 

Fax: 00382 20 408680 

www.hypo-alpe-adria.co.me 

Business network: 9 subfiliali 

Azionisti: Hypo Alpe Adria Bank International AG- Austria 

 

FIRST FINANCIAL BANK AD PODGORICA 

Ulica 19.decembra br.5- Gradski Stadion – 81000 Podgorica 

Data assegnazione licenza ad operare: 12/07/2007.  

Tel.: 00382 20 481481 

Fax: 00382 81 481482 

info@ffbank.org 

www.ffbank.org 

Business network: 2 filiali 

 

ERSTE BANK AD PODGORICA 

Marka Miljanova br.46 - 81000 Podgorica 

Data assegnazione licenza ad operare: 18/12/2002   

Tel.:00382 20 440440; 409409 

Fax: 00382 30 440432 

info@erstebank.me 
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www.erstebank.me 

Business network: 13 filiali 

Azionisti: Erste&Steirmaekische Bank DD (Austria) 

Erste Banka AD Podgorica fa parte del Erste Groupe Bank-Austria 

 

Attualmente sono 11 le banche autorizzate dalla Banca Centrale Montenegrina 

ad operare nel mercato montenegrino. Secondo la “Legge sulle banche”, G.U. 17/08; 

44/10, 40/11; il capitale minimo necessario a costituire una banca commerciale è 

fissato in 5 milioni di Euro; una banca può essere fondata sia da soggetti locali sia da 

soggetti esteri e deve contenere obbligatoriamente nella propria denominazione 

l’espressione “banca”.  

La Banca Centrale Montenegrina, in collaborazione con il Ministero delle 

Finanze, ha pubblicato l’elenco (presso il proprio sito ufficiale) delle società finanziarie, 

c.d. banche off-shore, che portano nella propria denominazione il termine “banche”, 

benché non siano autorizzate ad operare come tale, e ha espressivamente chiesto 

immediato adeguamento alle norma di citate società finanziarie.  

 

Tutto il settore bancario montenegrino è privatizzato. 

 

Grazie al processo di privatizzazione il sistema bancario è cresciuto e si è 

sviluppato notevolmente. L’obiettivo dell’acquisizione della membership europea nel 

più breve tempo possibile costituisce una notevole spinta per il miglioramento del 

contesto operativo. 

6.1.2. Quali sono le principali banche commerciali partecipate da 

banche straniere? 

CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA A.D. PODGORICA, MEMBER OF OTP  

GROUP 

Azionisti: Hungarian OTP Bank (100%) 

Moskovska bb - 81000 Podgorica  

Data assegnazione licenza ad operare: 18/12/2002 

Tel.: 00382 19894 

Fax: 00382 20 404 277, 235 656 

info@ckb.me 
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www.ckb.me 

 

PODGORIČKA BANKA SOCIETE GENERALE GROUP AD PODGORICA  

Azionisti: Societe Generale (90,55%); altri (9,45%) 

Bulevar Revolucije br. 17 – 81000 Podgorica 

Data assegnazione licenza ad operare: 18/12/2002 

Tel.: 00382 20 405500  

Fax: 00382 20 405 107  

info.sgme@socgen.com 

www.pgbanka.com 

 

HYPO ALPE-ADRIA BANK AD PODGORICA 

Azionisti: Hypo Alpe Adria Bank International AG- Austria 

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 143 – 81000 Podgorica 

Data assegnazione licenza ad operare: 29/12/2005 

Tel. Centralino: 00382 20 408600 

Fax: 00382 20 408680 

www.hypo-alpe-adria.co.me 

  

NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA 

Azionisti: Nuova Lublianska Banka DD (88,11%)  

Bulevar Stanka Dragojevića br. 46. – 81000 Podgorica 

Data assegnazione licenza ad operare: 18/12/2002 

Tel.: 00382 20 402000, 402001  

Fax: 00382 20 402212  

info@montenegro-banka.com 

http://www.montenegrobanka.com/ 

NLB Montenegro Banka AD Podgorica fa parte del Grupo NLB. 

 

KOMERCIJALNA BANKA A.D. BUDVA 

Azionisti: Komercijalna Banka AD Beograd (100%) 

Business centre Podkošljun b.b. - 86310 Budva 

Data assegnazione licenza ad operare: 07/02/2003 

Tel.: 00382 33 426300 
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Fax: 00382 33 426302 

office@kombank.co.me 

www.kombankbd.com 

 

 

ERSTE BANK AD PODGORICA 

Azionisti: Erste & Steirmaekische Bank DD (Austria) 

Erste Banka AD Podgorica fa parte del Erste Groupe Bank-Austria 

Marka Miljanova br.46 - 81000 Podgorica 

Data assegnazione licenza ad operare: 18/12/2002 

Tel.:00382 20 440440; 409409 

Fax: 00382 30 440432 

info@erstebank.me 

www.erstebank.me 

6.1.3.Quali sono le banche straniere che possiedono filiali o rappresentanze 

nel Paese? 

 

Attualmente l’unica banca straniera che possiede un ufficio di rappresentanza 

in Montenegro  è  Unicredit Bank Austria AG. 

 

UNICREDIT BANK AUSTRIA AG 

Sede legale: Schottengasse 6-8, Vienna 

Ufficio di rappresentanza:  

Ulica Hercegovačka br.13 

81000 Podgorica 

Tel: 00 382 81 66 77 40 

Data di permesso della costituzione dell’ufficio di rappresentanza: 14/05/2007 



 
Business Guide – MONTENEGRO  © INFORMEST CONSULTING 

 
 
© INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 125 
 
Servizio riservato alle proprie Aziende Associate da A.N.C.I. - Associazione Nazionale Calzaturifici 
Italiani 

6.2.APERTURA DI CONTI ALL’ESTERO 

6.2.1.Quali sono le disposizioni che regolano l’apertura di conti presso 

banche straniere o locali da parte di soggetti (persone fisiche o 

giuridiche) stranieri? 

 

La valuta ufficiale adottata in Montenegro è l’Euro. Qualsiasi persona 

straniera, giuridica o fisica, può aprire un conto corrente bancario. 

 

La Repubblica del Montenegro, dopo la divisione dalla Serbia, non ha ancora approvato 
una specifica normativa in materia valutaria. E pertanto tuttora vigente la preesistente 
(G.U. SRJ n. 12/95, 28/96, 29/97, 35/97, 16/99, 44/99, 74/99, 23/02, 34/02 che 
stabilisce che le persone straniere possono aprire conti in valuta estera (dollaro, yen, 
franco svizzero, ecc.) per la gestione della valuta acquisita a seguito di esportazioni di 
beni e servizi, crediti e incassi in contante e possono liberamente disporre di tali conti. 
Il soggetto straniero può aprire un conto presso una banca straniera anche per 
l’operazione di deposito.  
 

N.B. Si tenga presente che, in virtù della Legge contro il riciclaggio di denaro sporco e  

contro il finanziamento del terrorismo (G.U. CG n 14/07, 04/08) e in virtù della 

Raccomandazione della Banca Centrale Montenegrina sugli strumenti da adottare dalle 

banche ed altre società finanziarie nel prevenire il riciclaggio di denaro sporco e il 

finanziamento del terrorismo (G.U. CG n.20/09), le banche hanno l’obbligo ed il dovere 

di identificare ogni cliente (nazionale o straniero) e la provenienza del denaro depositato 

o versato presso la propria banca, nonché la causale delle operazioni-transazioni  

eseguite.  

6.2.2.  I soggetti nazionali (persone fisiche o giuridiche) possono aprire e 

detenere conti in valuta straniera su banche locali? Possono aprire 

conti presso banche estere in valuta estera? 

Sì. 

I soggetti nazionali (persone fisiche o giuridiche) possono aprire e detenere 

conti in valuta straniera (dollaro, yen, franco svizzero, ecc.). 

I soggetti (persone fisiche o società) nazionali possono aprire o detenere conti 

su banche estere. Per quanto riguarda le operazioni svolte all’interno di una zona 

franca, i conti possono essere tenuti in qualsiasi banca. 
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6.2.3.  I soggetti stranieri (persone fisiche o giuridiche) possono aprire o 

detenere conti in valuta locale su banche locali?  

Sì. 

La valuta locale può essere depositata in conti per non residenti presso le 

banche locali. 

6.2.4.     I soggetti (persone fisiche o giuridiche) stranieri possono aprire o 

detenere conti in valuta estera su banche locali? 

Sì. 

Uno straniero può depositare la valuta straniera introdotta in Montenegro in 

una banca locale su un conto per non residenti o su un conto presso una banca estera. 

Se l'investimento straniero comporta la costituzione di una società in Montenegro da 

parte dell'investitore straniero, tale società avrà lo status di persona giuridica 

montenegrina. Ciò non significa che la valuta estera investita in questa società debba 

essere venduta sul mercato della valuta estera (si veda 4.9). Al contrario, l'investitore 

straniero può versarla sul suo conto in valuta estera presso una banca commerciale ad 

effettuare transazioni con l'estero ed impiegarla per acquistare beni e servizi 

importati. 

6.3. OPERAZIONI BANCARIE 

6.3.1.  Le banche straniere possono concedere prestiti ed erogare 

finanziamenti allo stesso modo delle banche locali? 

Sì. 

6.3.2.    Le banche del Paese possono concedere crediti e/o finanziamenti nel 

breve, medio e lungo termine o soltanto in una di tali categorie? 

Le banche locali erogano prestiti a breve e lungo termine. 

Il tasso di interesse medio (ponderato) effettivo sul totale dei crediti erogati 

nel sistema bancario montenegrino ai soggetti giuridici, nel mese di aprile 2012, è 

stato pari al 9,61%. 

Fonte: Bollettino della Banca centrale del Montenegro, maggio 2012 
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6.3.3.Le banche ordinarie possono acquisire partecipazioni dirette al capitale 

di imprese? 

Sì. 

La quota di una banca nel capitale di una società non può superare il 25% del 

capitale della banca stessa, quando investe in società non finanziarie (trading 

company, compagnie di trasporto, ecc.). Per ogni investimento che superi il 5% del 

proprio capitale totale, la banca deve richiedere l’autorizzazione della Banca Centrale 

del Montenegro.  

 

Rif. Leg.: “Legge sulle banche”, G.U 17/08.; 44/10, 40/11; 

6.3.4.Esistono operazioni o categorie di operazioni riservate ad una banca o a 

un gruppo di banche specificamente abilitate? 

Solo la Banca Centrale Montenegrina (CBM) svolge operazioni rigidamente 

definite, mentre le altre banche svolgono le operazioni caratteristiche delle banche 

commerciali: erogazione del credito ordinario e del credito finanziario, raccolgono 

depositi, effettuano prestiti (di breve e medio lungo termine), effettuano pagamenti 

(transazioni nazionali ed internazionali) in nome e per conto dei propri clienti, 

realizzano il servizio di cambio valuta, custodia preziosi, ecc.  

Alcune banche commerciali, quali: Hipotekarna Banka AD Podgorica, Invest 

Banka Montenegro AD Podgorica, Komercijalna Banka AD Budva, Hypo Alpe –Adria 

Banka AD Podgorica, Crnogorska Komercijalna Banka AD Podgorica, Prva Banka Crne 

Gore AD Podgorica, NLB Montenegrobanka AD Podgorica, possiedono anche 

l'autorizzazione specifica della Banca Centrale per le operazioni relative ai titoli 

finanziari (intermediazione finanziaria, financial consulting, custody, ecc.).  
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6.4.LINEE DI CREDITO 

6.4.1.Esistono banche nazionali di sviluppo con capacità di acquisire 

partecipazioni dirette in investimenti realizzati in joint venture tra 

partner locali e stranieri? 

No. 

6.4.2.Esistono banche nazionali di sviluppo o istituti finanziari che 

erogano linee di credito? 

 

In Montenegro, la funzione etica di ‘una banca nazionale di sviluppò è 

esercitata dal Fondo per gli Investimenti e per lo Sviluppo del Montenegro (IRF 

CG). 

Il Fondo è una nuova istituzione finanziaria sul mercato montenegrino, 

operativa dal 31 marzo 2010, interamente controllata dallo Stato; creata per 

incoraggiare e accelerare lo sviluppo economico del Montenegro, attraverso la 

fornitura di un sostegno finanziario e non finanziario alle PMI, micro imprese, ai 

progetti ambientali, infrastrutturali ed  altri di vitale importanza per l’economia 

montenegrina.  

Il Fondo concede le linee di crediti attraverso Linee di credito dirette per le micro 

piccole e medie imprese.  

Alle linee di credito dirette ed indirette vi si accede tramite un bando di concorso 

pubblico (diffuso tramite mezzi di stampa ufficiali e telematiche), nel quale è 

specificata la finalità, le modalità dell’ erogazione dei prestiti, destinatari,  ecc. 

 

Rif.Leg.: “Legge sul Fondo per gli Investimenti e per lo Sviluppo del Montenegro (IRF 

CG)”, G.U. 88/09; 40/10; “Politica finanziaria dell’IRFCG”, aprile 2010. 

 

Fondo per gli Investimenti e per lo Sviluppo del Montenegro (IRF CG) 

Investiciono Razvojni Fond Crne Gore 

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 126/I - 81000 Podgorica 

Tel.:00382 20 229 570 

Fax:00382 20 229 571 
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info@irfcg.me 

www.irfcg.me 

6.4.3.Quali sono le principali linee di credito indirette (on lending) 

messe a disposizione degli operatori economici dall’Italia? Come vi 

si accede? 

Attualmente non sono disponibili linee di credito indirette con il Paese. 

 

Il 18.10.2006, l’Italia ha sbloccato 51,6 milioni di Euro per l’assistenza all’Ex 

Jugoslavia ed ha promesso ulteriori aiuti. 

 

I paesi dell’Ex Jugoslavia dovrebbero inoltre beneficiare di 2,3 miliardi di Euro 

nell’ambito del Patto di Stabilità per il Sud-Est Europeo (l’intera area balcanica 

riceverà 5,5 miliardi di Euro). 

Questa è l’unica linea di credito che ha incluso il Montenegro. 

6.4.4.Quali sono le linee di credito indirette (on lending) messe a 

disposizione degli operatori economici in ambito internazionale? 

Come vi si accede? 

Attualmente il Montenegro sta ricevendo ancora una parte delle linee di 

credito indirette, accordate negli anni precedenti con la Banca europea per gli 

Investimenti (BEI) nell’ambito del sostegno e sviluppo delle PMI. (si veda tabella 

di tutti i  prestiti erogati della BEI al Montenegro fino al 2011).  

Alle linee di credito indirette della BEI per le PMI vi si accede mediante gli 

istituiti intermediari, ovvero le banche commerciali montenegrine, designate secondo i 

criteri della Banca Centrale Montenegrina, quali: Hypo Alpe-Adria-Bank AD Podgorica e  

Hipotekarna Banka AD Podgorica (accordi stipulati nel 2008/2009, ma per 2010-2011 

tale esercizio è esteso anche alle altre banche). Il finanziamento, che deve essere 

approvato dalla commissione della banca in seguito alla presentazione di un business 

plane,  non può superare il 50% del costo del progetto di investimento.  

 

Prestiti erogati della BEI al Montenegro fino al 2011 

 

Finalità   Settore Data della firma Valore del credito 
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Finalità   Settore Data della firma Valore del credito 

Sostegno e sviluppo PMI Linee di credito 08/02/2011 4,000,000 

Sviluppo rete ferroviaria Trasporto 03/01/2011 7,000,000 

Sostegno e sviluppo PMI Linee di credito 14/12/2010 2,000,000 

Rete idrica e fognaria Settore idrico 13/12/2010 16,500,000 

Sostegno e sviluppo PMI Linee di credito 29/102010 5,000,000 

Sostegno e sviluppo PMI Linee di credito 31/08/2010 2,000,000 

Sostegno e sviluppo PMI Linee di credito 04/08/2010 4,000,000 

Sostegno e sviluppo PMI Linee di credito 29/07/2010 9,000,000 

EFSE II Servizi 09/07/2010 4,675,200 

Sostegno e sviluppo PMI* Linee di credito 19/03/2010 2,000,000 

Sostegno e sviluppo PMI Linee di credito 09/03/2010 4,000,000 

Efficienza energetica Services 17/12/2009 3,000,000 

Rifiuti solidi Settore idrico 24/11/2009 27,000,000 

Sostegno e sviluppo PMI Credit lines 21/11/2009 20,000,000 

Riabilitazione strade e ponti  Trasporto 05/11/2009 30,000,000 

Sostegno e sviluppo PMI Linee di credito 22/09/2009 6,000,000 

Sostegno e sviluppo PMI Linee di credito 03/09/2009 2,000,000 

Sostegno e sviluppo PMI Linee di credito 03/09/2009 2,000,000 

Sostegno e sviluppo PMI Linee di credito 03/09/2009 9,000,000 

Sostegno e sviluppo PMI Linee di credito 19/08/2009 5,000,000 

Sostegno e sviluppo PMI Linee di credito 07/08/2009 3,000,000 

Sostegno e sviluppo PMI Linee di credito 24/07/2009 4,000,000 

HAA Group Montenegro  Linee di credito 01/10/2008 30,000,000 

Riabilitazione strade e ponti  Trasporto 30/09/2008 4,000,000 

Rete idrica e fognaria Settore idrico 30/09/2008 5,000,000 

Ricostruzione settore energetico  Settore energetico 30/09/2008 2,976,910 

Ferrovie dello Stato  Trasporto 30/09/2008 7,000,000 

Rimodernizzazione aeroporti  Trasporto 18/08/2008 1,000,000 

Fondo Europeo Sudorientale  Servizi 30/11/2007 3,187,500 

    

Rette idrica e fognatura Settore idrico 03/04/2006 0 

*frazioni della linea di credito indiretta per le PMI, accordata il 24.07.2009 

Fonte: Europian Investment Bank www.eib.org 

 

Oltre le linee di credito indirette messe a disposizione dalla BEI, il Governo del 

Montenegro, ha fornito, per il 2010, delle garanzie presso la Banca di Sviluppo 

tedesca KfW per tre banche commerciali montenegrine, e per le quali la KfW ha 

approvato  linee di credito di 20 milioni di euro, destinati alla Crnogorska Komercijalna 

Banka AD, 15 milioni di euro per la NLB Montenegro Banka AD, e altri 15 milioni per la 

Erste Banka AD. Dalle somme concesse, circa 2 milioni di euro sono indirizzati  al 

finanziamento dei progetti volti ad aumentare l’efficienza energetica, mentre il resto, 
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ai progetti per il sostegno delle PMI. Le tre banche menzionate curano la divulgazione 

e modalità per accedere a queste linee di credito. 

 

Fonte: Ministero delle Finanze, “Il programma economico e fiscale per il 2009-2010”,  

gennaio 2010. 

6.5.ASSICURAZIONI 

6.5.1.Quali sono le principali compagnie di assicurazioni operanti nel 

Paese? 

 

Lovćen Osiguranje AD 

Direzione Generale 

Ul. Slobode 13 A - 81000 Podgorica 

Data assegnazione licenza ad operare:10/07/1997 

Tipo di assicurazione: ramo vita e ramo danni 

Tel.: 00382 20 404 400 

Fax: 00382 20 404-401 

info@lo.co.me  

www.lovcenosiguranje.co.me 

 

 

Delta Generali Osiguranje AD 

Ul.Kralja Nikole 27A – 81000 Podgorica 

Data assegnazione licenza ad operare: 22/02/2008 

Tipo di assicurazione: ramo danni 

Tel.: 00382 20 444 800 

Fax: 00382 20 444 810 

kontakt@deltagenerali.me 

www.deltagenerali.me 

Delta Generali assicurazione sulla vita AD 

Ul.Kralja Nikole 27A – 81000 Podgorica 

Data assegnazione licenza ad operare: 22/02/2008 

Tipo di assicurazione: ramo vita 
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Tel.: 00382 20 444 850 

Fax: 00382 20 444 810 

life@deltagenerali.me 

www.deltageneralilife.me 

 

Uniqa Osiguranje AD 

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 1a - 81000 Podgorica 

Data assegnazione licenza ad operare: 24/04/2008 

Tipo di assicurazione: ramo danni 

Tel.: 00382 20 444 700 

Fax: 00382 20 244 340 

info@uniqa.me 

www.uniqa.me 

Uniqa assicurazione sulla vita AD 

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 1a - 81000 Podgorica 

Data assegnazione licenza ad operare: 06/02/2008 

Tipo di assicurazione: ramo vita 

Tel.: 00382 20 444 700 

Fax: 00382 20 244 340 

info@uniqa.me 

www.uniqa.me 

 

Merkur Osiguranje AD 

Bulevar Džordža Vašingtona 2a – 81000 Podgorica 

Data assegnazione licenza ad operare: 07/11/2008 

Tipo di assicurazione: ramo vita 

Tel.: 00382 20 205 465 

Fax: 00382 20 205 466  

info@merkurosiguranje.me 

www.merkurosiguranje.me 

 

Atlas Life Osiguranje AD 

Bulevar Džordža Vašingtona 2a – 81000 Podgorica 

Data assegnazione licenza ad operare: 07/11/2008 
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Tipo di assicurazione: ramo vita 

Tel.: 00382 20 205 465 

Fax: 00382 20 205 466 

info@merkurosiguranje.me 

 www.merkurosiguranje.me 

 

Grawe Osiguranje AD 

Ul. Novaka Miloševa 6 - 81000 Podgorica 

Data assegnazione licenza ad operare: 04/09/2009 

Tipo di assicurazione: ramo vita 

Tel.: 00382 20 210 960 

Fax: 00382 20 210 963 

office.podgorica@grawe.at 

 www.grawe.me 

 

Swiss Osiguranje Ad 

Bul. Josipa Broza 23A - 81000 Podgorica 

Data assegnazione licenza ad operare: 23/01/2009 

Tipo di assicurazione: ramo danni 

Tel.: 00382 20 657 300 

Fax: nd 

info@swiss-osiguranje.com 

www.swiss-osiguranje.com 

 

Sava Montenegro AD 

PC Kruševac Rimski Trg 70 – 81000 Podgorica  

Data assegnazione licenza ad operare: 02/04/2008 

Tipo di assicurazione: ramo danni 

Tel.: 00382 20 234 008 

Fax: 00382 20 234 008 

info@sava.co.me 

www.sava.co.me 
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Tutte le società assicurative sono costituite in conformità alla “Legge 

sull’assicurazione”, G.U. RCG, n.78/06, 19/07, 53/09, 73/10, 40/11 e sono registrate 

presso l’Agenzia per la Vigilanza sulle Assicurazioni (Agencija za Nadzor Osiguranja).  

 

 

Agenzia per la vigilanza sulle Assicurazioni (Agencija za Nadzor Osiguranja) 

Ul. Kralja Nikole 27A/III – 81000 Podgorica 

Tel.: 00382 20 442 824 

Fax: 00382 20 442 830 

agencija@ano.co.me 

www.ano.me 

6.6.ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 

6.6.1.Quali sono le principali associazioni imprenditoriali nel Paese e le 

loro competenze? 

UNIONE DEGLI IMPRENDITORI MONTENEGRINI / UNIJA POSLODAVACA 

CRNE GORE 

Via 9. Crnogorske brigade br. 11 - 81000 Podgorica 

Tel.: 00382 20 209-250 

Fax: 00382 20 209-251 

www.poslodavci.org 

upcg@t-com.me 

 

L’Unione degli imprenditori è un’associazione non governativa e politicamente 

neutrale. 

L’Unione degli imprenditori offre ai suoi associati diversi sostegni in differenti 

ambiti (informatica, giurisdizione, economia) al fine di aiutare, aggiornare, 

promuovere e sostenere l’imprenditoria montenegrina in tutte le fasi di difficoltà. 

L’Unione degli Imprenditori ha un ruolo molto importante nello sviluppo del dialogo 

sociale fra il Governo e le rappresentanze sindacali a livello nazionale e locale, ed è 

l’unica associazione di imprenditori e datori di lavoro montenegrini ad essere membro 

dell’ IOE (International Organisation of Employers). 
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L’Unione si fonda sulla libera associazione; accoglie sia organizzazioni 

imprenditoriali di categoria che imprenditori individuali. 

Le Organizzazioni imprenditoriali di categoria più importanti all’interno della 

Associazione degli imprenditori montenegrini sono: 

  

Unione 
Imprenditori per 
settore 

Sede Tel. E-mail Fax 

Unione 
Imprenditori 
Auto Club 
Montenegro 

Podgorica 
00382 20 234267 

amscg@t-com.me 
00382 33 403719 

Unione 
Imprenditori 
Associazione 
Turistica 
montenegrina 

Budva 00382 33 774054 www.ctu-
montenegro.org 

 

00382 33 774054 

Unione 
Imprenditori 
Associazione 
montenegrina 
dei Datori di 
lavoro 

Nikšić 00382 20 234267 macsme@t-com.me 00382 20 210 556 

Unione 
Imprenditori di 
Uba-Ulcinj 
Bisnis 
Associazione 

Ulcinj 00382 30 401180 uba@t-com.me 00382 30 401180 

Unione 
Imprenditori 
dell’Associazione 
dei Benzinai 

Podgorica 00382 20 241873 privepetrol@t-
com.me 

00382 20 241873 

Unione 
Imprenditori 
Associazione 
degli Albergatori 
montenegrini 

Budva 00382 67 587661 www.uhdcg.org 

uhdcg@t-com.me 

00382 32 330578 

Unione 
Imprenditori 
Associazione dei 
Revisori 
Contabili 

Podgorica 00382 20 227754 www.irrcg.co.me 

irrcg@irrcg.co.me 

00382 20 207291 

Unione 
Imprenditori 
Associazione 
degli Architetti  

Podgorica 00382 20 232305 m-bojovic-arh@ t-
com.me 

- 

Unione 
Imprenditori 
Associazione 
degli 
Spedizionieri 

Podgorica 00382 20 230422 

 

msestovic@pkcg.org 00382 20 210531 
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MONTENEGRO BUSINESS ALLIANCE 

Kralja Nikole 27a/4, Poslovni Centar “Čelebić“ Sahat Kula – 81000 Podgorica 

Tel.:00382 20 622 728 

Fax: 00382 20 622 738 

mbapg@t-com.me 

www.visit-mba.org 

 

La Montenegro Business Alliance è un’associazione di imprese, di imprenditori e di 

investitori nazionali e stranieri. Dalla sua fondazione la Montenegro Business Alliance opera per 

promuovere lo sviluppo del settore privato e per risolvere i problemi della legislazione vigente, 

con l'intento di contribuire, attraverso suggerimenti offerti,  all'eliminazione delle barriere 

esistenti e migliorare il contesto generale in cui operano le imprese in Montenegro. Montenegro 

Business Alliance riunisce oltre 500 aziende di maggior successo in Montenegro.  

 

UNIONE DEGLI ARTIGIANI IMPRENDITORI MONTENEGRINI / Zanatsko  

Preduzetnicka Komora 

Njegoševa 45 – 81000 Podgorica 

Tel.: 00382 20 667 810 

Fax: 00382 20 665 630 

zanatskibiro@gmail.com 

 

L’Unione degli Artigiani Imprenditori Montenegrini, fondata nel 2007, è un’ 

organizzazione non governativa; essa rappresenta gli interessi degli artigiani imprenditori 

montenegrini di fascia media di fronte ai partner nazionali ed internazionali della penisola 

balcanica; sostiene la formazione professionale dei propri associati e li appoggia nella loro 

azione imprenditoriale mediante l’attività di servizi nell’ambito di fiere, mostre, pubbliche 

relazioni, import-export, ecc. Inoltre, ha anche l’obiettivo di contribuire al miglioramento 

complessivo del contesto imprenditoriale in Montenegro. 

 L’Unione è composta da 9 associazioni nazionali e da 3 organizzazioni locali: 

Associazione dei parrucchieri, Associazione dei panettieri, Associazione dei fotografi (UFCG), 

Associazione dei pasticcieri, Associazione degli orefici, Associazione alberghiera (MHA),  

Associazione delle donne montenegrine imprenditrici, Associazione dei meccanici (UZAM), 

Associazione dei costruttori edili (UGIP), Associazione Artigianato artistico (UZUS), Club 

Parrucchieri di Podgorica, Club dei Parrucchieri ed Estetisti Zoran, Ulcinj Business Associazione 

(UBA). 
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ASSOCIAZIONE TURISTICA MONTENEGRINA (CTU) / Crnogorsko  

Turisticko Udruzenje 

Tel/Fax.:00382 033 774 054 

ctu@t-com.me 

www.ctu-montenegro.org 

 

L’Associazione Turistica Montenegrina assiste e sostiene tutte le imprese turistiche 

montenegrine nella commercializzazione dei prodotti turistici in Montenegro e nel mondo; 

rappresenta gli interessi degli operatori turistici di grandi e piccole dimensioni (affitta camere), 

operatori nel settore della ristorazione, agenzie turistiche, alberghi, campeggi, trasporti. 

L’Associazione Turistica Montenegrina è un’associazione non governativa.  

 

CONSIGLIO DEGLI INVESTITORI STRANIERI/ Savet Stranih Investitora u  

Crnoj Gori 

Moskovska 29 – 81000 Podgorica 

Tel.:00382 20 433555 

info@mfic.me 

www.mfic.me  

 

Il Consiglio degli Investitori Stranieri è stato fondato alla fine del 2008, come 

un’associazione non governativa. I suoi soci fondatori sono Telekom Montenegro, NLB 

Montenegro Banka, Montenegro Stars Hotel Group, Kombinat Aluminijuma Podgorica (KAP) 

A.D., e Daido Metal A.D.- Kotor. Il principale obiettivo è quello di sviluppare un clima favorevole 

per gli investimenti esteri nonché promuoverli. 

Il 04.02.2009, il Ministero dell’Economia del Montenegro, l’Agenzia per la promozione 

degli investimenti esteri (MIPA) e il Consiglio degli Investitori Stranieri,  con lo scopo di 

rafforzare le collaborazioni riguardanti la realizzazione di comuni progetti e programmi, nei quali 

il settore pubblico e privato uniranno le proprie risorse, hanno firmato il “Protocollo di 

collaborazione e promozione degli investimenti esteri”.  

 

6.6.2.Esiste una associazione degli importatori nel Paese? 

Per ora vi è solo un’associazione di importatori nel settore automobilistico a 

Podgorica: 

ASSOCIAZIONE DEGLI IMPORTATORI DI AUTOVEICOLI E PEZZI DI RICAMBIO 

/ UDRUŽENJE UVOZNIKA MOTORNIH VOZILA I AUTO DELOVA 

Tel.: 00382 20234 268  
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Fax: 00382 20234 268  

www.poslodavci.org 

6.6.3.Quali sono i principali importatori che operano nel Paese? 

Ramond Nameštaj 

Ozrinići bb – 81400 Nikšić 

Tel.: 00382 40 258550 

Fax: 00382 40 258 552 

boris@ramond.me 

ramond@t-com.me 

www.ramond.me 

(importazione e commercio di mobili) 

 

Ribnica Commerce 

Zelenika bb – 81000 Podgorica 

Tel:00382 20 669 316  

Fax:00382 20 669 318  

ribnica@ribnicacommerce.com 

www.ribnicacommerce.com 

(importazione e vendita all'ingrosso dei prodotti alimentari) 

 

Stadion DOO 

Put Radomira Ivanovića bb – 81000 Podgorica 

Tel./ Fax: 00382 20 622 569 

stadion-doo@t-com.me  

(importazione, spedizione e deposito prodotti alimentari) 

 

Nal International 

Ulica SKOJ-a 57(stari Elastik) – 81000 Podgorica 

Tel.: 00382 20 280030 

Fax: 00382 20 280031 

office@nall.me 

www.nall-international.com  

(importazione e distribuzione nel settore chimico ed alimentare) 
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Klikovac DOO 

Mahala bb – 81000 Podgorica 

Tel./Fax: 00382 20 872120 

klikovac@t-com.me 

www.klikovacdoo.com  

(importazione ed esportazione di film esteri e nazionali) 

 

Zrnožit DOO 

Donji kraj 3 – 81250 Cetinje 

Tel.: 00382 41 232 640 

zrnozit@t-com.me   

(import-export e commercio salumi) 

 

Primus Elektroniks  

Gjergj Kastrioti Skenderbeg Bulevar n.22 – 85360 Ulcinj 

Tel./Fax: 00382 30 401 133 

primusul@primus-el.com 

www.primus-el.com  

(import-export elettrodomestici, apparecchi televisivi) 

 

Nimont DOO 

Marsala Tita 54 – 85000 Bar 

Tel.:00382 30 317170 

Fax:00382 30 317 411 

office@nimont.me 

www.nimont.com 

(importazione cemento) 

 

Telemont 

Vjenci Danila Kiša 2 – 81000 Podgorica 

Tel.:00382 20 206010 

telemont@t-com.me 

www.telemont.co.me 
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(commercio ed importazione di apparecchi e  materiale per gli impianti  per la 

telecomunicazione). 

 

Hellas-Trade DOO 

Slobodana Penezica bb - 84000  Bjelo Polje 

Tel.: 00382 084 431 504 

hallastr@t-com.me 

(importazione e commercio pezzi di ricambio autoveicoli) 

 

Balevic Trade O.D. 

Balkanska bb – 85310 Budva 

Tel./Fax: 00382 33 452 686 

donfitab@t-com.me 

www.balevictrade.com 

(importazione dei vini, super alcolici e bevande analcoliche)  

 

Fonte: Agenzia per lo sviluppo delle PMI “Business Guide”, www.nasme.me; Unione  

degli Imprenditori Montenegrini–“Presentazione Associati”www.poslodavci.org; Motore  

di ricerca-La mia Business Agenda, www.mojposlovniadresar.com 

 

6.7.CAMERE DI COMMERCIO 

6.7.1.Quali sono le Camere di Commercio, dell’Industria e 

dell’Artigianato operanti nel Paese e quali sono le rispettive 

competenze? 

La Camera di Commercio del Montenegro (Privredna Komora Crne Gore), con 

unica sede a Podgorica, è un ente autonomo di diritto pubblico (“Legge sulla Camera 

di Commercio”, G.U. 42/98) che svolge, nell'ambito del territorio nazionale, funzioni di 

interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito 

dell’economia nazionale. Ai propri soci, a imprenditori e professionisti montenegrini 

fornisce informazioni e servizi che vanno ben oltre i confini della propria nazione, 

seminari ed aggiornamenti, cura il registro delle imprese, strategie di sviluppo e 

progetti, sostegno all’internazionalizzazione delle PMI, ecc. L’iscrizione alla Camera di 
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Commercio è automatica, ovvero avviene simultaneamente all’iscrizione dell’azienda 

nel Registro delle Imprese. 

In Montenegro vi è solo una Camera di Commercio. 

 

La Camera di Commercio del Montenegro è da poco un membro 

dell’Association of Balkan Chambers (ABC) 

 

Camera di Commercio del Montenegro (PKCG) 

Novaka Miloševa 29 - II - 81000 PODGORICA 

Tel.: 00382 20 230545;  

Fax: 00382 20 230493 

pkcg@pkcg.org 

www.pkcg.org  

 

All'interno delle Camere di Commercio esistono delle associazioni di settore: 

1  Direz. Ass. banche,assicurazioni, 
altre aziende finanziarie / Odbor 
Udruženja bankarstva i drugih 
finansijkih organizacija i osiguranja  

nivanovic@pkcg.org 00382 20 203 045 

2  Direz. Ass.dell’ind. metallurgica, 
energetica / Odbor Udruženja 
energetike, metalurgije, 
metaloprerade i mašinogradnje  

mperovic@pkcg.org 00382 20 203 030  

3  Direz. Ass. edile/ Odbor Udruženja 
grañevinarstva, IGM i komunalne 
privrede  

brakcevic@pkcg.org 00382 20 203 030 

4  Direz. Ass. informatica e 
telecomunicazione/Odbor Udruženja 
informacionih i telekomunikacionih 
tehnologija  

vdragicevic@pkcg.org 00382 20 230 716 

5  Direz. Ass. degli imprenditori PMI / 
Odbor Udruženja malih i srednjih 
preduzeća i preduzetnika  

vdragicevic@pkcg.org 00382 20 230 716 

6  Direz. Ass. alimentare, tabacco, 
agricoltura / Odbor Udruženja 
poljoprivrede, prehrambene i 
duvanske industrije  

lrmus@pkcg.org  00382 20 230 705 

7  Direz. Ass. turismo /Odbor 
Udruženja turizma i ugostiteljstva  

nbulatovic@pkcg.org  00382 20 210 110  

8  Direz. Ass. viabilità e trasporto / 
Odbor Udruženja saobraćaja  

znikolic@pkcg.org  00382 20 230 494  

9  Direz. Ass. dell’industria grafica ed 
editoriale, industria legno e foreste / 

gpopovic@pkcg.org  00382 20 230 716  
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Odbor Udruženja šumarstva, drvne 
industrije, grafičke i izdavačke 
djelatnosti  

10  Direz. Ass. tessile, pellame, gomma, 
calzatura ed industria chimica/ 
Odbor Udruženja tekstila, kože, 
gume, obuće i hemijske industrije  

brakonjac@pkcg.org  00382 50 431 191 

Fonte: Camera di Commercio del Montenegro 

 

 

La Camera di Commercio di Montenegro prende parte in un progetto nuovo, 

avviato dal 01.01.2012., intitolato “Rete Italia- Sud-Est Europa” (”Mreža Italija – 

Jugoistočna Evropa”) e durerà 18 mesi. 

Il progetto mira di sostenere il commercio e lo sviluppo sociale ed economico 

dei paesi del Sud-Est europa, attraverso la promozione delle relazioni economiche tra 

le Camere di Commercio e Agenzie per la Promozione degli Investimenti con i relativi 

partner italiani:  

Promos - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Milano, è il partner 

italiano leader del progetto, il progetto oltre Italia comprende anche sei altri Paesi 

come: Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Macedonia, Montenegro e Serbia. I 

partner del progetto sono: Italia - Formaper, AICE, Assolombardia, Metropoli, Aries, 

Camera di Commercio di Palermo, Genova WTC, Albania - Tirana Camera di 

Commercio, AIDA, Bosnia-Erzegovina - Camera di Commercio Estero della Bosnia-

Erzegovina, FIPA, Croazia - Croatian Chamber of Economy, CROINVEST; Macedonia - 

Camera di Commercio di Macedonia, Invest Macedonia, Montenegro - CEM, MIPA, 

Camera di Commercio Serba, SIEPA. Il progetto provvederà il sussidio per le piccole e 

medie imprese per fornire assistenza tecnica e giuridica per lo sviluppo della 

produzione, al fine di attrarre maggiori investimenti esteri diretti, nonché la 

formazione di dirigenti e personale tecnico in relazione agli investimenti e la 

cooperazione internazionale.  

Le attività più importanti del progetto sono: individuazione delle opportunità 

di business nei Paesi partecipanti, due visite di studio in Italia e la formazione dei 

rappresentanti dei partner del Sud-Orientale e la presentazione di opportunità di 

business e di investimento nei loro Paesi, l'organizzazione di missioni commerciali nei 

tre Paesi partecipanti. Per quanto riguarda il Montenegro, particolare attenzione sarà 

dedicata ai trasporti, turismo, logistica ed energia. 
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6.8 COOPERAZIONE TRA IMPRESE 

La promozione della cooperazione fra le imprese montenegrine ed europee è 

sostenuta dall’Agenzia Montenegrina per la promozione degli Investimenti (MIPA) e dal 

Centro Europeo per l’innovazione ed informazione (EIICM). 

 

Montenegrin Investment Promotion Agency (MIPA)  

Jovana Tomasevica b.b. - 81000 Podgorica  

Tel./fax: 00382 20 203 141, 203 140, 202 910   

info@mipa.co.me  

www.mipa.me 

 

L’Agenzia Montenegrina per la promozione degli Investimenti (MIPA) é un’ 

organizzazione governativa concepita per sostenere gli investitori stranieri, nonché 

promuovere le opportunità d’affari in Montenegro.  

Creata nel 2005 dal Governo Montenegrino, la missione della MIPA é quella di dare un 

supporto alle aziende straniere che cercano di impiantare o espandere un’ attività in 

Montenegro ed alle aziende montenegrine che intendono promuovere i propri prodotti 

all’Estero. 

 

Il Centro Europeo per l’innovazione ed informazione (EIICM) 

Sede presso la Direzione per lo sviluppo delle PMI 

Novaka Miloša 42 - 81000 Podgorica 

Tel.:00382 20 406322 

www.euroinfo.me 

Sede presso la Camera di Commercio 

Novaka Miloša 29/II - 81000 Podgorica 

Tel.:00382 20 231006 

Sede presso il Business Start Up Centar di Bar 

Vladimira Rolovića 13/3 - 85000 Bar 

Tel.:00382 30 313712 

Sede presso la Facoltà di Ingegneria della Università del Montenegro 

Cetinjski Put bb – 81000 Podgorica 

Tel.:00382 20 245116 
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Il Centro Europeo per l’innovazione ed informazione (EIICM) è  nato 

nell'ambito del programma quadro per l'innovazione e la competitività 2007-2010, al 

quale ha aderito, presentando il proprio progetto, la Direzione per lo sviluppo delle 

PMI assieme alla Camera di Commercio del Montenegro,  Facoltà di Ingegneria della 

Università di Montenegro e il Business Center Start-Up di  Bar.   

Il Centro Europeo per l’innovazione ed informazione (EIICM) fa parte 

dell’Enterprise Europe Network, neo organizzazione europea che sostiene le 

imprese europee nel loro processo di internazionalizzazione, innovazione e 

cooperazione.  

Il Centro EIICM pubblica online le richieste di cooperazione dei soggetti 

interessati. 

Fonti/repertori/ basi di dati/www a cui fare riferimento per le opportunità di 

affari: 

Agenzia Montenegrina per la promozione degli Investimenti www.mipa.me 

Centro Europeo per l’innovazione ed informazione (EIICM)www.euroinfo.me 

Business Center Cetinje /Loclalni biznis centar Cetinje www.bc-cetinje.com 
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7. Quadro economico 

7.1.IL MONTENEGRO IN CIFRE 

 

QUADRO  GENERALE 

   

  

SSuuppeerrffiicciiee  

  

13.812 km² (Italia: 301.340 km²) 

  

PPooppoollaazziioonnee  

  

 
625.266  ab.- stime ufficiali Census 2011 (Italia: 58,13 mln. 

ab.)* 

CCaappiittaallee  

 

Podgorica – 187.085 ab. (Roma: 2.743.000 ab.)* 
 

PPrriinncciippaallii  cciittttàà  

 
Andrijevica (5.117 ab.)* 
Bar (42.368 ab.) 
Berane (35452 ab.) 
Bijelo Polje (46676 ab.) 
Budva (19.170 ab.) 
Cetinje (16.757 ab.) 
Danilovgrad (17.678 ab.) 
Herceg Novi (30.992 ab.) 
KolaŠin (8420 ab.) 
Kotor (22.799 ab.) 
Mojkovac (8.669 ab.)  
NikŠi (72.824 ab.) 
Plav (13.549 ab.) 
Pljevlja (31.060 ab.) 
PluŽine (3.286 ab.) 
RoŽaje (23.312 ab.) 
Šavnik (2.077 ab.) 
Tivat (14.111 ab.) 
Ulcinj (20.265 ab.) 
Žabljak (3.599 ab.) 
 

SSuuddddiivviissiioonnee  

aammmmiinniissttrraattiivvaa  

 

(Regioni): Il Montenegro è diviso in 21 comuni che prendono il 
nome dal loro capoluogo  

VVaalluuttaa  nnaazziioonnaallee  
 

Euro 
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TTaassssoo  ddii  iinnffllaazziioonnee  22001111  2,8% 

   

TTaassssoo  ddii  

ddiissooccccuuppaazziioonnee  22001111  

19,7% 

*Stime Monstat basate su  Census  2011 
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QUADRO ECONOMICO  
 

 
 
PIL nominale (2011) 
 

  
 3,263 mln €  
 

  
PIL procapite (2011)  5218 €  

 
 
Origine del PIL  
 
 

 
Agricoltura: NA% 
Industria:10,3% 
Turismo: 17,1% 
 

PPrrooddoottttoo  IInntteerrnnoo  

LLoorrddoo  ((PPIILL))  

PPiill  22001111  

 
 
Tasso di crescita 
 
 

 
 
Il tasso di crescita nel 2011 è 1.9% 

 

2011 
 

Mld. 
€ 

Quota % Var. % 11/10 

Industria 
manifatturiera 

11,64 84% 106,8 

Industria chimica 1,29 9% 76,6 

PPrroodduuzziioonnee  

iinndduussttrriiaallee  

Gomma e plastica 0,92 7% 103,3 
 

  

EEssppoorrttaazziioonnii  22001111  

  

 
In Mln. € 

 

Quota % 
su 

tot.Export 

Var % 2011/2010 

TOTALE (di cui) 454,4 100% 137% 
Unione Europea 227,459 50% 123% 

  

  

  

  

CCoommmmeerrcciioo  eesstteerroo    

  

   
  

  
Europa centro-
orientale 

183,590 40% 140% 

   

 
  

  

IImmppoorrttaazziioonnii  22001111    

  

  

  

  

  

  

  

  

  In Mln. € 

Quota 
% su 
tot. 

import 

Var % 2011/2010 
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TOTALE (di cui) 1.823,337 100% 110% 
Unione Europea 714,369 39% 114% 

  

CCoommmmeerrcciioo  eesstteerroo  

Europa centro-
orientale 818,948 45% 122% 

    

IInnvveessttiimmeennttii  DDiirreettttii  

EEsstteerrii  

2010 

 
Totali: 552 mln € 
 

2011 
 

Totali: 389 milioni € 
 

   

RRiisscchhiioo  PPaaeessee  
C (min. A1 – max D) 

Fonte: Monstat 2012 

 

7.2.STRUTTURA DELLE IMPORTAZIONI 

7.2.1.Qual è la struttura delle importazioni per settore 
merceologico e per Paese di provenienza (in particolare 
dall’Italia)? Qual è il trend rispetto agli anni 
precedenti? 

L’interscambio commerciale complessivo realizzato dal Montenegro nel 2011 è 

stato pari a 2277,6 milioni di Euro. Il valore delle esportazioni è stato pari a 454,38 

milioni di Euro, mentre quello delle importazioni ha raggiunto i 1823,3 milioni di Euro. 

La copertura delle importazioni con le esportazioni è stata pari al 24,9%, che risulta 

essere di gran lunga superiore a quella dell’anno precedente, pari a 19,9% 

La struttura delle esportazioni in conformità alla classificazione SITC ( 

Standard International Trade Classification) per lo più è rappresentata da prodotti nel 

settore  dei materiali, per un ammontare di 219,4 euro ( che è composto da metalli 

non ferrosi per 182.4 milioni di euro e da acciaio e ferro per un ammontare di 27.4 

milioni di euro). 

Per quanto riguarda la struttura delle importazioni in conformità alla 

classificazione SITC è principalmente costituita dai prodotti rientranti nel settore 7- 

macchinari e attrezzature per il trasporto, per un ammontare di 315,9 milioni di euro 

(composta  a sua volta da veicoli su strada per 95,47 milioni di euro e macchinari, 

attrezzature e apparati elettrici per un ammontare di 66.82 Milioni di euro) 
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Struttura merceologica delle importazioni  

Pubblicazione dati 2011 al 31 marzo 2012   
2007 2008 2009 2010 2011 

(in milioni) Euro 

     

Alimentari, bevande, tabacchi (0+1)      

00 Animali vivi 4,528 15,586 15,918 21,784 25,509 

01 Carne e prodotti di carne 48,755 78,105 75,507 70,026 74,023 

02 Latticini e uova 30,032 40,213 35,782 40,768 46,664 

03 Pesce, gamberi, molluschi e loro 
prodotti 8,358 9,046 8,273 9,606 10,585 

04 Cereali e loro prodotti 40,388 57,486 50,464 46,581 57,092 

05 Frutta e verdura 29,777 36,058 31,815 33,799 38,681 

06 Zucchero, prodotti di zucchero e miele 12,731 10,521 9,300 9,949 12,826 

07 Caffè, tè, cacao, erbe aromatiche e 
loro prodotti 

28,158 32,756 38,451 47,669 44,524 

08 Foraggio 12,675 13,611 11,904 13,670 16,367 

09 Altri prodotti alimentari 17,812 21,121 22,002 24,357 25,586 

11 Bevande 46,928 56,074 46,409 46,352 50,939 

12 Tabacchi 14,968 21,060 20,457 17,578 14,910 

Materie prime (2+4)      

21 Cuoio e pelliccia non apprettati 0 0 0,026 0,086 0 

22 Semi e frutti oleosi 0,262 0,392 0,497 0,810 0,603 

23 Gomme, resine ed altri succhi ed 
estratti vegetali 0,135 0,327 0,293 0,061 0,162 

24 Legno e sughero 6,094 5,933 2,280 7,337 6,497 

25 Paste di legno o di altre materie 
fibrose cellulosiche; carta e carbone da 
riciclare (avanzi e rifiuti) 

0,240 0,004 0,007 0,006 0,008 

26 Fibre tessile e residui 0,627 0,421 0,614 0,430 0,508 

27 Concimi organici e materie di base per 
concimi 4,517 7,862 3,909 3,398 3,320 

28 Minerali ferrosi e rottami 30,138 36,725 21,868 53,470 67,708 

29 Cere di origine animale e vegetale 3,436 3,846 3,253 4,645 5,614 

41 Grassi e oli animali 0,275 0,579 0,802 0,602 0,564 

42 Grassi e oli vegetali 8,971 13,765 11,164 11,532 13,814 

43 Grassi alimentari lavorati 0,498 0,572 0,489 0,434 0,465 

Energia (3)      

32 Carbone, coke e mattonelle 0,923 1,206 0,526 0,333 0,419 

33 Oli minerali e prodotti della loro 
distillazione 165,351 230,354 130,964 166,165 207,229 

34 Gas naturali ed artificiali 10,671 14,057 8,418 12,890 13,987 

35 Energia elettrica 134,520 114,310 68,148 30,272 108,954 
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2007 2008 2009 2010 2011 
(in milioni) Euro 

     

Manufatti  (5+6+8+9)      

51 Prodotti chimici organici 2,303 2,195 2,140 2,030 2,167 

52 Prodotti chimici inorganici 8,873 15,041 7,571 4,917 4,935 

53 Estratti per concia o per tinta; tannini 
e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze 
coloranti; pitture e vernici; mastici; 
inchiostri 

18,25 26,652 20,995 19,629 20,577 

54 Prodotti farmaceutici 43,154 44,836 53,743 53,590 54,996 

55 Oli essenziali e resinosi; prodotti per 
profumeria preparati e preparazioni 
cosmetiche 

33,520 40,686 38,506 40,169 43,561 

56 Concimi 1,758 2,651 1,775 2,131 2,504 

57 Materie plastiche 3,617 4,351 2,432 2,455 2,585 

58 Prodotti di materie plastiche 22,674 31,894 23,467 21,295 20,704 

59 Prodotti vari delle industrie chimiche 13,936 17,260 12,630 16,740 17,560 

61 Pelli da pellicceria e loro lavori; 
pellicce artificiali 0,206 0,294 0,184 0,204 0,231 

62 Gomma e lavori di gomma 13,348 16,971 10,444 14,777 15,396 

63 Lavori di legno e di sughero 15,302 14,641 9,454 16,948 17,300 

64 Carta e cartone; lavori di pasta di 
cellulosa, di carta o di cartone 

23,575 26,091 24,353 27,822 28,833 

65 Materie tessili e loro manufatti 13,167 14,115 8,991 12,660 12,333 

66 Prodotti di minerali non metallici 113,544 145,929 85,201 77,953 72,952 

67 Ferro ed acciaio 50,049 77,186 33,000 37,330 41,170 

68 Metalli preziosi 20,072 22,319 12,836 13,471 13,190 

69 Prodotti metallici 83,505 121,630 66,327 64,676 63,366 

81 Costruzioni, prefabbricati, accessori 
per riscaldamento e illuminazione 16,995 25,842 12,204 11,831 10,939 

82 Mobili, elementi per mobili 52,807 68,977 43,723 41,379 42,448 

83 Oggetti da viaggio, borse, borsette e 
contenitori simili 4,284 6,516 4,879 4,649 5,333 

84 Indumenti ed accessori di 
abbigliamento 

32,379 54,712 40,208 42,745 46,507 

85 Calzature 24,322 33,007 24,720 23,309 27,256 

87 Strumenti ed apparecchi di misura, di 
controllo o di precisione 

19,440 16,680 16,671 13,656 16,430 

88 Strumenti ed apparecchi d’ottica, per 
fotografia e per cinematografia 5,545 7,986 3,816 3,699 4,815 

89 Prodotti diversi lavorati 6,268 74,284 45,297 66,047 71,049 

Macchinari e mezzi di trasporto (7)      

71 Macchine e apparecchi per la 
produzione di energia 

10,399 12,008 12,968 7,842 5,486 
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2007 2008 2009 2010 2011 
(in milioni) Euro 

     

72 Macchine speciali 56,284 93,293 18,006 28,594 28,699 

73 Utensili 7,345 10,258 2,052 2,153 3,293 

74 Macchine e apparecchi ad uso comune 
e loro componenti 54,026 94,021 56,305 56,990 50,092 

75 Macchine per ufficio e per 
elaborazione dati 

22,765 22,999 15,023 24,729 21,821 

76 Apparecchi di telecomunicazione, per 
la registrazione o la riproduzione del 
suono 

13,515 6,153 2,901 35,489 38,118 

77 Macchine, apparecchi e materiale 
elettrico e loro parti 83,073 102,475 76,381 81,175 66,827 

78 Vetture stradali 229,923 236,952 83,867 94,456 95,478 

79 Altri mezzi di trasporto 6,866 34,589 27,853 9,179 6,089 

TOTALE 2.072,481 2.527,151 1.654,043 1.657,329 1.823,337 

Fonte: MONSTAT 

 

Nel 2011, per quanto riguarda le esportazioni i principali partner commerciali 

del Montenegro sono stati: 

• la Serbia con 79,820 (2010: 74,9) milioni di euro 

• la Grecia con 39,2 (2010: 56,4) milioni di euro 

• l’Italia con 31,06 (2010: 48,8) milioni di euro. 

Relativamente alle importazioni, i principali Paesi fornitori sono stati: 

• la Serbia con 541,456 (2010: 432,6) milioni di euro  

• la Bosnia Erzegovina con 142,5 (2010: 123,5) milioni di euro 

• la Germania con 110,813 (2010: 117,1) milioni di euro. 

Lo scambio commerciale estero è stato maggiore con i Paesi che hanno 

sottoscritto l’accordo CEFTA (L’Accordo di Libero Scambio dell’Europa Centrale). 
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Struttura delle importazioni per Paesi di provenienza 

Pubblicazione dati 2011 al 31 marzo 2012  

Mln Euro 2011 Quota % 

TOTALE MONDIALE 1.823,337 100% 

TOTALE UE 714,369 39% 

Italia 117,519 6,5% 

Grecia 144,704 8% 

Slovenia 81,085 4% 

Germania 110,813 6% 

Ungheria 17,139 1% 

Serbia 541,456 29% 

Kosovo 2,182 0,1% 

Bosnia ed Erz.( con Rep 
Srpska) 142,507 7,8% 

Fonte: MONSTAT  ( dati statistici annuali 2011) 

 
 

Interscambio Italia-Montenegro 2009-2011 
 

Sezioni 2009 2010 2011 

0-Prodotti alimentari ed animali vivi 2.451.923 2.150.635 2.425.222 
1-Bevande e tabacchi 402.380 0 45.503 
2-Materie prime non commestibili, esclusi 
i carburanti 5.956.334 8.313.216 10.486.407 
3-Combustibili minerali, lubrificanti e 
prodotti connessi 0 0 0 
4-Oli, grassi e cere di origine animale o 
vegetale 0 0 0 
5-Prodotti chimici e prodotti connessi, 
n.c.a. 1.972 12.342 24.553 
6-Prodotti finiti classificati principalmente 
secondo la materia prima 34.105.614 14.655.454 22.802.821 
7-Macchinari e materiale da trasporto 170.034 203.293 1.896.018 
8-Prodotti finiti diversi 1.363.905 1.310.440 848.595 
9-Articoli e transazioni non classificati 
altrove nella C.T.C.I. 0 21.147 16.417 
Totale 44.452.162 26.666.527 38.545.536 
Fonte: ISTAT gennaio –dicembre 2011 (valore in euro, dati cumulati) 
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7.3.STRUTTURA DELLE ESPORTAZIONI 

7.3.1.Qual è la struttura delle esportazioni per settore merceologico e 

per Paese di destinazione (in particolare in Italia)? Qual è il trend 

rispetto agli anni precedenti? 

Struttura merceologica delle esportazioni  

Pubblicazione dati 2011 al 31 marzo 2012   
2007 2008 2009 2010 2011 

(in milioni) Euro 

     

Alimentari, bevande, tabacchi (0+1)      

00 Animali vivi 0,014 0 0,013 0,009 0,012 

01 Carne e prodotti di carne 2,751 4,917 5,473 5,140 5,223 

02 Latticini e uova 0,058 0,047 0,001 0,007 0,072 

03 Pesce, gamberi, molluschi e loro 
prodotti 0,618 0,279 1,069 0,472 0,188 

04 Cereali e loro prodotti 1,045 1,735 2,505 2,523 3,886 

05 Frutta e verdura 5,602 7,415 6,91 9,347 9,601 

06 Zucchero, prodotti di zucchero e miele 0,489 0,284 0,295 0,302 0,515 

07 Caffè, tè, cacao, erbe aromatiche e 
loro prodotti 

0,754 0,342 0,164 2,962 2,865 

08 Foraggio 0,005 0,030 0,431 0,118 0,082 

09 Altri prodotti alimentari 0,409 1,008 1,422 3,050 5,139 

11 Bevande 28,578 25,922 21,030 20,975 22,685 

12 Tabacchi 25,413 4,297 0 0,134 0,394 

Materie prime (2+4)      

21 Cuoio e pelliccia non apprettati 3,403 2,216 1,253 4,101 4,672 

22 Semi e frutti oleosi 0 0,018 0,013 0 0 

23 Gomme, resine ed altri succhi ed 
estratti vegetali 0 0 0 0 0,014 

24 Legno e sughero 16,566 12,572 12,533 15,790 18,120 

25 Paste di legno o di altre materie 
fibrose cellulosiche; carta e carbone da 
riciclare (avanzi e rifiuti) 

0,259 0,439 0,481 0,710 1,237 

26 Fibre tessile e residui 0,019 0,033 0,031 0,024 0,104 

27 Concimi organici e materie di base per 
concimi 2,488 2,265 1,987 2,994 1,036 

28 Minerali ferrosi e rottami 15,021 14,815 7,468 20,911 38,769 
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2007 2008 2009 2010 2011 
(in milioni) Euro 

     

29 Cere di origine animale e vegetale 0,083 0,004 0,054 0,183 0,241 

41 Grassi e oli animali 0,056 0,102 0,097 0,415 0,426 

42 Grassi e oli vegetali 0,017 0,016 0,082 0,829 0,940 

43 Grassi alimentari lavorati 0,003 0,051 0,112 0,044 0,068 

Energia (3)      

32 Carbone, coke e mattonelle 2,710 2,129 2,982 3,431 2,560 

33 Oli minerali e prodotti della loro 
distillazione 

5,186 10,376 5,393 12,822 11,303 

34 Gas naturali ed artificiali 0 0 0 0 0 

35 Energia elettrica 0 0 0 17,033 49,094 

Manufatti  (5+6+8+9)      

51 Prodotti chimici organici 0,012 0,002 0,076 0,133 0,060 

52 Prodotti chimici inorganici 0,045 0,038 0,092 0,060 0,056 

53 Estratti per concia o per tinta; tannini 
e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze 
coloranti; pitture e vernici; mastici; 
inchiostri 

0,130 0,048 0,181 0,837 1,354 

54 Prodotti farmaceutici 7,357 8,421 9,091 8,906 7,832 

55 Oli essenziali e resinosi; prodotti per 
profumeria preparati e preparazioni 
cosmetiche 

3,838 5,040 1,326 1,424 1,005 

56 Concimi 0 0 0 0,022 0,030 

57 Materie plastiche 0,043 0,095 0,026 0,219 0,195 

58 Prodotti di materie plastiche 0,085 0,252 0,221 0,547 0,402 

59 Prodotti vari delle industrie chimiche 0,875 0,718 0,788 0,768 1,148 

61 Pelli da pellicceria e loro lavori; 
pellicce artificiali 

0,028 0 0,013 0,168 0,282 

62 Gomma e lavori di gomma 0,216 0,095 0,118 0,266 0,242 

63 Lavori di legno e di sughero 0,822 0,729 0,432, 0,746 0,932 

64 Carta e cartone; lavori di pasta di 
cellulosa, di carta o di cartone 0,490 0,861 0,876 0,898 1,592 

65 Materie tessili e loro manufatti 0,204 0,290 0,094 0,196 0,173 

66 Prodotti di minerali non metallici 0,886 0,819 0,735 1,000 1,595 

67 Ferro ed acciaio 64,733 95,842 32,79 19,4 27,388 

68 Metalli preziosi 252,573 178,145 113,166 130,792 182,402 

69 Prodotti metallici 7,994 7,252 4,958, 3,643 4,837 

81 Costruzioni, prefabbricati, accessori 
per riscaldamento e illuminazione 

0,186 0,355 0,462 0,573 0,198 

82 Mobili, elementi per mobili 0,892 1,181 0,666 0,565 0,652 

83 Oggetti da viaggio, borse, borsette e 
contenitori simili 

0,079 0,057 0,069 0,041 0,68 
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2007 2008 2009 2010 2011 
(in milioni) Euro 

     

84 Indumenti ed accessori di 
abbigliamento 0,631 0,896 1,215 1,176 0,760 

85 Calzature 0,318 0,561 0,471 0,356 0,446 

87 Strumenti ed apparecchi di misura, di 
controllo o di precisione 0,161 0,435 0,204 0,322 0,287 

88 Strumenti ed apparecchi d’ottica, per 
fotografia e per cinematografia 

0,352 0,123 0,028 0,084 0,168 

89 Prodotti diversi lavorati 8,041 5,602 4,688 5,852 14,330 

Macchinari e mezzi di trasporto (7)      

71 Macchine e apparecchi per la 
produzione di energia 0,307 0,455 0,380 0,384 0,440 

72 Macchine speciali 2,001 5,701 3,347 3,762 3,361 

73 Utensili 0,487 0,425 7,121 0,063 0,297 

74 Macchine e apparecchi ad uso comune 
e loro componenti 

3,290 5,831 6,152 6,147 9,205 

75 Macchine per ufficio e per 
elaborazione dati 0,274 0,558 0,242 0,395 0,536 

76 Apparecchi di telecomunicazione, per 
la registrazione o la riproduzione del 
suono 

0,283 0,113 0,043 0,570 0,510 

77 Macchine, apparecchi e materiale 
elettrico e loro parti 2,901 4,911 

3,471 5,582 3,878 

78 Vetture stradali 1,648 4,143 2,475 3,650 3,693 

79 Altri mezzi di trasporto 2,584 6,211 2,661 6,494 1,978 

TOTALE 487,119 433,158 276,982 330,367 454,381 

Fonte: MONSTAT 
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Struttura delle esportazioni per Paesi di provenienza  

Pubblicazione dati 2011 al 31 marzo 2012  

Mln Euro 2011 Quota % 

TOTALE MONDIALE 0,454 100% 

TOTALE UE 0,227 50% 

Italia 0,031 7% 

Grecia 0,039 9% 

Slovenia 0,030 7% 

Germania 0,020 5% 

Ungheria 0,076 17% 

Serbia 0,079 18% 

Kosovo 0,023 5% 

Bosnia ed Erz. ( con Rep. 
Srpska) 0,022 5% 

Fonte: MONSTAT  ( dati statistici annuali 2011) 

 

Interscambio Italia-Montenegro 2009-2011 

Sezioni 2009 2010 2011 

0-Prodotti alimentari ed animali vivi 10.319.052 12.436.896 13.369.983 
1-Bevande e tabacchi 742.396 404.042 1.027.401 
2-Materie prime non commestibili, esclusi i 
carburanti 1.309.250 1.150.612 1.452.701 

3-Combustibili minerali, lubrificanti e prodotti 
connessi 10.444.200 433.017 1.054.274 

4-Oli, grassi e cere di origine animale o vegetale 232.997 591.688 586.852 
5-Prodotti chimici e prodotti connessi, n.c.a. 8.575.381 8.674.909 9.744.823 
6-Prodotti finiti classificati principalmente 
secondo la materia prima 24.474.214 20.762.626 21.665.495 

7-Macchinari e materiale da trasporto 29.904.186 26.936.403 25.002.044 
8-Prodotti finiti diversi 35.000.007 37.153.864 37.730.228 
9-Articoli e transazioni non classificati altrove 
nella C.T.C.I. 0 1.770 4.551 
Totale 121.001.683 108.545.827 111.638.352 
Fonte: ISTAT gennaio –dicembre 2011 (valore in euro, dati cumulati) 
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7.4.INVESTIMENTI STRANIERI 

7.4.1.Quante sono le società straniere o miste (costituite tra soggetti 

stranieri e soggetti nazionali) impegnate nel Paese per settore e 

per Paese di provenienza? 

 

Secondo l’Ufficio Federale di Statistica, in data 31.12.1999 nell’allora 

Repubblica Federale di Jugoslavia erano registrate 222.560 tra imprese e istituzioni, 

19.232 delle quali in Montenegro e 203.328 in Serbia. L’ultimo dato parziale a 

settembre 2006 mostra che in Montenegro sono registrate in totale 31.692 aziende (di 

cui 13.755 costituite sotto forma di Srl), calcolando anche i 14.744 imprenditori 

individuali. Di queste aziende 601 (3,2%) sono straniere di cui 353 (1,9%) a capitale 

misto.  

7.4.2.Qual è l’entità degli investimenti stranieri nel Paese? 

Secondo i dati dell’Agenzia Montenegrina per la Promozione degli Investimenti 

il totale degli investimenti diretti esteri (IDE) nel 2011 è stato pari a 534 milioni di 

Euro,  22.83 punti percentuali in meno rispetto al 2010.  

Dopo un improvviso saltare di IDE nel settore industriale nel 2009 (causato 

dalla privatizzazione della EPCG), nell’anno prossimo ci era una significativa diminuire 

(da 48% a 22%). Nel 2011 l’ammontare degli IDE è stato significativo in due settori 

principali nell turismo e nel settore finanziario.  

I flussi di IDE nel 2009 (1066.5 milioni di euro) hanno raggiunto valori  elevati 

per due principali motivazioni:  

1) gli introiti derivanti dalla privatizzazione e ricapitalizzazione della EPCG 

(Ente Statale Energia Elettrica) di 436.1 milioni di euro  

2) 150 milioni di euro del debito accumulato dal periodo precedente che è 

stato trasferito nel capitale.  

Se escludiamo i flussi derivanti dalla privatizzazione dell’EPCG e la parte di 

debito trasferita nel capitale l’ammontare dei flussi di investimenti diretti esteri nel 

2010 hanno registrato un aumento pari a +12.9% rispetto al 2009. 
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Per quanto riguarda l’Italia il 23 novembre 2010 è stato sottoscritto l’accordo 

di partnership tra l’azienda italiana Terna e la montenegrina CmoGorski 

Elektroprenoshi Sistem AD (CGES), alla presenza del Ministro dello Sviluppo 

Economico Romani. L’azienda italiana ha investito 760 milioni di euro per realizzare 

l’elettrodotto che interconnetterà i sistemi energetici dei 2 paesi.  

 

Gli investitori stranieri provengono da più di 70 paesi diversi. Gli IDE più 

consistenti provengono da Italia Norvegia, Austria, Russia, Slovenia, Ungheria e Gran 

Bretagna. 

Negli anni passati: 

L’azienda Greca Hellenic Petroleum SA, nel 2002 è diventata la principale 

proprietaria, con il 54,4% del capitale della Jugopetrol AD Kotor – precedentemente di 

proprietà statale, azienda che si occupa di ricerca, sfruttamento e commercio di 

petrolio e prodotti da esso derivati. La Hellenic Petroleum ha investito inizialmente 65 

milioni di Euro nel capitale e successivamente ulteriori 35 milioni. 

La giapponese Daido Company, fondata nel 1939, ha acquistato la 

maggioranza delle azioni della Factor of Ball Bearings - denominata ora Daido Metal 

Kotor. L’investitore giapponese ha effettuato nell’azienda un investimento di 9 milioni 

di Dollari. 

La Compagnia ungherese di telecomunicazioni Matav, di proprietà di uno dei 

quattro leader mondiali, Deutsche Telecom, è diventata nell’aprile 2004 la maggior 

proprietaria della Telecom Crna Gora (dal 26 settembre 2006 denominata Crnogorski 

Telekom). Il costo di acquisto per il 51% del capitale dallo Stato del Montenegro è 

ammontato a 114 milioni di Euro. Matav ha acquisito inoltre il 22% del capitale 

aggiuntivo presso la Borsa valori per 22 milioni di Euro. In aggiunta nei prossimi 5 

anni l’azienda ha pianificato di investire 67,3 milioni di Euro. 

Uno dei gruppi finanziari leader nell’area dell’Euro con oltre 386 miliardi di 

capitale da gestire, la Société Générale Group, ha acquisito il 64,4% del capitale della 

“Podgorica Banka” per un valore di 385 Euro per singola azione. 

La Belga Interbrew ha acquistato l’azienda Trebjesa di Nikšić.  

La Slovena HIT ha comprato l’hotel Maestral, ha fondato nel luglio 2003 il 

Montenegro Stars Hotels Group, proprietario di tre hotel: “Blue star” di Budva, 

“Montenegro” e “Splendid” di Bečići. 
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La britannica Beppler & Jacobson ha acquistato l’hotel Bianca e l’hotel Avala. 

Dopo avere aperto branch office in Austria, Italia, Slovenia, Croazia, Bosnia 

Erzegovina, Serbia e Germania la Hypo Alpe-Adria Bank Group ha aperto una banca in 

Montenegro. Le slovene Nova Lubljanska banka e la HIT Nova Gorica oltre che la belga 

Oportunity Bank hanno investito nel settore dei servizi finanziari. Bank Austria 

Creditanstalt (BA-CA) ha aperto un ufficio di rappresentanza a Podgorica. 

Nel settore dell’energia è avvenuta la privatizzazione della A.D. Nikšić a favore 

della MN Specialty Steels società inglese (117,93 milioni di Euro). 

Lo stesso è avvenuto per l’impianto per la produzione di alluminio KAP, in 

favore dell’impresa Salomon Enterprises Limited (CEAC), sussidiaria della russa Rusal. 

La privatizzazione è attualmente sotto revisione per insolvenza. 

Il gruppo norvegese Telenor possiede al 100% il principale operatore mobile 

del Montenegro. Con 225 dipendenti Pro Monte è il più grande investimento greenfield 

nel paese. Gli investimenti totali hanno raggiunto i 90 milioni di Euro.  

E’ stato effettuato anche il primo investimento da parte della Spagna in un 

AquaPark. Si tratta di una concessione di 20 anni per costruire un parco acquatico 

nella città di Budva con un estensione di 60.000 m2.  

La multinazionale Philip Morris International ha aperto una filiale con 9 

dipendenti nel maggio 2007. La principale attività dell’ufficio consiste nell’import e 

nella distribuzione dei prodotti Philip Morris in tutto il Montenegro.  

Anche la Microsoft ha aperto un proprio ufficio a Podgorica nel mese di 

maggio 2007.  

Sono stati effettuati investimenti nel settore dei componenti elettromeccanici 

da parte della slovena Gorenje e della tedesca Siemens. 

 

Elenco delle principali aziende italiane presenti nel Paese  

 

“CISPEL” - Confederazione Italiana Servizi Pubblici Locali 

P.C. Krusevac, blok a-IVZgrada Aragana - 81000 Podgorica 

Tel.: 00382 20 234295, 234699 

Fax: 00382 20 234290 

 

“COSMORS”  

Ul. Jovana Tomasevica 10 - 85000 Bar 
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Tel./fax: 00381 85 313932 

www.acosors.com 

Attività: trasporti 

 

“RIMANDI COMPANY” 

81206 Tuzi 

Tel./fax: 00382 20 875990, 875935 

Cell.: 00382 69 033038  

Attività: produzione e distribuzione di infissi in alluminio 

 

“CENTROITALY” d.o.o. 

Vladimira Rolovica F2 - 85000 Bar 

Tel.: 00382 85 311437 

Fax: 00382 85 302915 

Cell.: 00382 69 682571 

Attività: importazione e distribuzione caffè 

 

GATTI” s.p.a. 

Piazza XXV Aprile, 12- Cassano Magnago 

Tel.: 0039 0331 200414 

Fax: 0039 0331 209511 

piazzalunga.gabriela@tin.it  

 

“SEMPRE” 

Ul. Djoka Mirasevica - 981000 Podgorica 

Tel./fax: 00382 20 630648 

Cell.: 00382 69 014647 

Attività: ristorazione, produzione e distribuzione di pasti 

 

“CASA ITALIA” 

Ul. Ivana Gorana Kovacica n.9 

Tel./fax: 00382 20 628225 

Attività: consulenza 
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“TRIVEL COMPANY” 

Ul. Uzicka 1 

Tel.: 00382 20 601395 / 601396 

Cell.: 00382 69 018861 

Attività: attrezzature per irrigazione 

 

“DONZE” 

Stari Aerodrom bb - 81000 Podgorica 

Tel./fax: 00382 20 658143 

donze@t-com.me  

Attività: produzione e distribuzione gelato 

 

“CERERE” srl 

Via Torrebianca, 43 – 34122 Trieste 

Tel.: 0039 40 631920 

Fax: 0039 40 631413 

info@gruppocerere.com  

Attività: commercio alimentare, tabacchi e riviste 



 
Business Guide – MONTENEGRO  © INFORMEST CONSULTING 

 
 
© INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 162 
 
Servizio riservato alle proprie Aziende Associate da A.N.C.I. - Associazione Nazionale Calzaturifici 
Italiani 

7.5.ANDAMENTO DEI CAMBI 

7.5.1.Qual è stato negli ultimi anni il corso dei cambi della moneta 

nazionale rispetto alle principali divise mondiali? 

La valuta vigente in Montenegro è l’Euro. 

Andamento della quotazione dell’Euro 

Valuta  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

USD 0,797 0,735 0,845 0,865 0,7257 0,6445 0,6974 0,7530 0,7729 

GBP 1,416 1,411 1,455 1,466 1,4881 1,2635 1,1062 1,1625 1,1972 

Fonte: Banca Centrale  

* tasso di cambio Euro - USD e Euro - GBP al 31/12/2010 

 

Dal luglio 2007 il Montenegro fa parte della European Banking Federation. 

7.5.2.Quale politica monetaria sta attuando il Paese? 

In conformità con le responsabilità costituzionali, l’autorità giuridica e la  

responsabilità per la stabilità monetaria e finanziaria e del sistema bancario, nel 

rispetto del principio di trasparenza e indipendenza, la Banca Centrale del Montenegro 

nel 2011 si prefigge di: 

o mantenere  e migliorare la stabilità monetaria e finanziaria del 

sistema bancario, continuare ad analizzare la situazione del 

sistema bancario e adottare le necessarie misure correttive, 

promuovere il rafforzamento della corporate governance e risk 

management nelle banche, proseguire con l'attuazione di norme 

internazionalmente riconosciute e ampliare il business in questo 

settore.  

o Fornire pieno supporto al Governo del Montenegro  nel 

raggiungere gli obiettivi di politica economica fissati, in 

particolare in termini di  crescita economica e di sviluppo    
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o Mantenere sistemi  nazionali di pagamento efficienti, 

migliorandoli attraverso l’implementazione di standard, principi 

e best practice internazionali; 

o Gestire in modo ottimale le riserve internazionali e i rischi nel 

processo di investimento in fondi, con l'obiettivo di garantire la 

sicurezza senza comprometterne la liquidità, ed inoltre 

monitorare le nuove opportunità di investimenti ; 

o Partecipare attivamente al processo di adesione all’Unione 

Europea e continuare la collaborazione con le istituzioni 

finanziarie internazionali, organizzazioni internazionali, banche 

centrali, e partecipare attivamente al processo di adesione del 

Montenegro all'Unione europea; 

o Sviluppare un’organizzazione composta da personale altamente 

motivato e qualificato in linea con la politica lavorativa della 

Banca Centrale del Montenegro; 

o Portare avanti una politica con un elevato grado di trasparenza, 

comunicando attivamente con i gruppi target interessati; 

 

7.6. RISCHIO PAESE 

7.6.1.Com’è valutato il “Rischio Paese” dai principali organismi e 

osservatori internazionali? 

Il rischio-paese è definibile come il rischio (perdita, danno o costo) cui ci si 

espone, in un'attività commerciale o finanziaria all'estero, per effetto di eventi - di 

natura politica, sociale ed economica - che si verifichino in un Paese straniero e che 

siano in qualche misura dipendenti dalla volontà delle autorità di quel Paese. In 

pratica, l'analisi di country risk si chiede quale sia la probabilità che le autorità del 

Paese non siano in grado di controllare le condizioni politiche, economiche e sociali del 

Paese stesso, al punto di pregiudicare la capacità o la volontà di un debitore di far 

fronte agli obblighi contratti verso un prestatore estero. 
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Moody’s Standard & Poor’s FITCH - IBCA 

Ba3 (stabile) BB/(negativo)/B n.d. 

(maggio 2012) 

 

Coface 

Il Gruppo “Coface”, leader mondiale per le garanzie sui crediti 

all’esportazione, grazie a un’eterogenea combinazione di indicatori finanziari, rating di 

agenzie specializzate, valutazioni di operatori di mercato e le proprie esperienze di 

pagamento, ha sviluppato un apposito indice di Country rating. 

Secondo Coface (2012) il Montenegro appartiene alla categoria C. 

 

The Heritage Foundation 

L’Index of Economic Freedom analizza ogni anno il livello di “libertà 

economica” in oltre 180 Paesi del mondo, attraverso 10 specifici indici (libertà di 

business, di commercio, fiscale, monetaria, di investire, finanziaria, di lavoro, diritti di 

proprietà, peso della governante, libertà dalla corruzione), poi riuniti in un indice 

generale. 

Gli indici vanno da 0 (minimo) a 100 (massimo) e comprendono 5 categorie di 

Paesi: con libertà economica repressa (0-49,9), per lo più senza libertà (50-59,9), 

moderatamente liberi (60-69,9), per lo più liberi (70-79,9) e liberi (80-100). 

L’Indice 2012 per il Montenegro è stato posto a 62,5 che lo pone al 72° posto 

su scala mondiale. 

 

Posizione SACE 

La SACE, Istituto per i Servizi Assicurativi del Commercio Estero, è autorizzata 

ad assumere in assicurazione e riassicurazione le garanzie sui rischi di carattere 

politico, catastrofico, economico, commerciale e di cambio ai quali sono esposti gli 

operatori italiani nelle operazioni con l’estero (L. 24 maggio 1977 n. 227). 

Nell’attività assicurativa svolta dalla SACE il Montenegro viene posizionato 

nella categoria OCSE 6/7 (maggio 2008), con categorie da 1 a 7 in ordine crescente di 

rischio. 

Nel giugno 2008 SACE ha elaborato un Indicatore di rischio politico (low: L1, 

L2, L3; medium: M1, M2, M3; high: H1, H2, H3) sulla base di 3 tipologie di rischio: di 

esproprio, di mancato trasferimento di capitali, di violenza politica. 
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Categoria di rischio paese definita in sede OCSE 6/7 

Indice di rischio politico H2 

Categoria Consensus 2 

Condizioni di assicurabilità, di cui: 

Operazioni con garanzie sovrane 

Operazioni con garanzia bancaria 

Operazioni con controparti private/corporate 

 

apertura 

apertura 

apertura 

 

Garanzie SACE al 30 Settembre 2010: 

Deliberate ( mln euro) : 0.29;  

Perfezionate (mln Euro): 0.29; 

Di cui erogate (mln di euro). 0.27 

 

L’indice rischio H2 con Outlook: stabile è dovuto al fatto che il Montenegro che ha ottenuto 

a dicembre del 2010 lo status ufficiale di Paese candidato all’UE, al fine di completare il 

processo di adesione,  dovrà risolvere una serie di problemi legati alla corruzione, al crimine 

organizzato e ad una maggiore trasparenza del sistema giudiziario  

 

8. Principali costi di attività 

8.1.AVVIO ED ESERCIZIO ATTIVITA' 

Avvio e mantenimento attività: (licenze,registrazioni sociali, fiscali, 

proprietà-contratti compravendita; apertura conto bancario; notarili; ecc.) 

 

Avvio dell’attività 

 Organo 

Competente 

Nota Tasse 

amministrative e 

diritti di cancelleria 

Legalizzazione 

dell’atto costitutivo 

della società 

Tribunale Ordinario  10€ 

Autenticazione copie 

documenti 

Comune ogni protocollo 3€ 
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Registrazione al 

Registro delle Imprese 

Tribunale 

commerciale di 

Podgorica 

 10€-50€ 

Pubblicazione 

dell’iscrizione presso 

la G.U. della 

Repubblica di 

Montenegro 

 in proporzione alla 

lunghezza 

dell’annuncio 

12 € 

Realizzazione del 

timbro della società 

Aziende private, 

registrate per la 

realizzazione di timbri 

 30€-40€ 

Apertura c.c. bancario Banca commerciale  00 

Ottenimento del 

permesso per 

l’esercizio dell’attività 

Comune / Ufficio 

Governativo 

competente 

 30€-1500€ 

Richiesta partita IVA e 

l’iscrizione all’elenco 

contribuenti - imposta 

sul reddito delle 

persone giuridiche 

Agenzia delle Entrate  00 

Registrazione presso 

la Camera di 

Commercio 

Camera di 

Commercio 

 00 

Registrazione al 

Registro Doganale 

Ufficio Doganale  10€ 

Legalizzazione contratto di compravendita 

immobiliare 

Tribunale Ordinario 

fino al 1000€=10€ 

da 1000€ a 5000€=10€+0,5% eccedente 

1000€ 

oltre 5000 €=10€+0,25% eccedente 

5000 € (non superiore 300€) 

Legalizzazione contratto di locazione                                        “ 

Aggiornamento 

all’Ufficio Catastale  

Ufficio Catastale Iscrizione 

Richiesta 

10€ 

5€ 

Vidimazione della 

procura 

Tribunale Ordinario  5€ 
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Stesura atti civili commerciali  Avvocato 

 

60€-200€ 

Notaio: Istituzione non ancora attiva 

 

Mantenimento dell’attività 

 Organo Competente Nota Tasse 

amministrative e 

diritti di cancelleria 

Rinnovo iscrizione 

al Registro delle 

Imprese 

Tribunale 

Commerciale 

annuale 1€ 

Legalizzazione del 

rinnovo contratto di 

locazione 

Tribunale Ordinario  15€ 

 

Chiusura dell’attività 

 Organo 

Competente 

Nota Tasse amministrative e 

diritti di cancelleria 

Cancellazione dal Registro 

delle Imprese 

Tribunale 

Commerciale di 

Podgorica 

5€ 

Annullamento della società 

dal Registro delle Imprese 

Tribunale 

Commerciale di 

Podgorica 

5€ 

Iniziativa / Dichiarazione 

dello stato d’insolvenza 

Tribunale Ordinario 60€ 

 

Contenziosi, liti giudiziarie, processi, ecc. 

Protesti (assegni, cambiali) 

Valore Diritti di cancelleria 

Fino a 500 € 5€ 

Da 500€ - 1.000€ 10€ 

Oltre 1.000€ 10€ + 1% eccedente 1.000€ (massimo 50€) 

 

Arbitrato 

Richiesta al Tribunale ordinario del Consiglio di 10€ 
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Arbitrato * 

Richiesta alla C.Commercio Montenegrina del 

Consiglio di Arbitrato (solo per i consumatori)* 

20€ 

*Fonte:Camera di Commercio Montenegrina 

 

 

Tariffe forensi 

preparazione e redazione della controversia 

Valore Prestazione 

Fino a  2.500 € 60€ 

2.500 € - 5.000 € 80€ 

5.000 € - 10.000 € 100€ 

10.000 € - 25.000 € 120€ 

25.000 €- 50.000 € 160€ 

oltre 50.000 € 200€ 

Fonte: Camera degli Avvocati Montenegrin 

 

Rif.Leg.: “Legge sui diritti di cancelleria” G.U.76/05; “Legge sulle tasse amministrative”  

G.U. 81/05, 22/08,77/08. 

 

Organi Competenti: 

 

Registro Centrale Imprese (CRPS)-Tribunale Commerciale di Podgorica 

Marka Miljanova 54 – 81000 Podgorica 

Tel.:00382 20 230858 

crps@t-com.me 

www.crps.me 

 

Ufficio Catastale e Registro immobili 

Ul. Kralja Nikole 27°/V sprat – 81000 Podgorica 

Tel.00382 20 444001, 444002 

Fax:00382 02 444004 

nekretnine@t-com.me 

www.nekretnine.co.me 

 

Ufficio Doganale 
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Oktobarske Revolucije 128 – podgorica 

Tel.:00382 20 623 322 

Fax:00382 20 620459 

www.upravacarina.gov.me 

Ref. Sig.ra Marija Jovovic 

marija.jovovic@carina.gov.me 

 

 

Ufficio delle Entrate 

Put Radomira Ivanovića 2 – 8100 Podgorica 

Tel.:00382 20 448 230 

Fax: 00382 20 448 211 

poreska.uprava@tax.gov.me; 

www.poreskauprava.gov.me 

 

Camera degli Avvocati 

Bratstva i jedinstva 7 – 81000 Podgorica 

Tel.:00382 20 602 805; 602 807 

advkomora@t-com.me 

www.advokatskakomora.me 

 

 

Permessi costruzione e annessi 

Permessi costruzione e annessi per la costruzione di un capannone industriale, 

calcolati su un valore di circa 715,000 Euro (maggio 2012). 

 Organo Competente Costo 

Certificato di Proprietà Ufficio catastale e Registro 

Immobili 

5€ 

Planimetria del luogo Ufficio catastale e Registro 

Immobili 

10€ 

Estratto dello sviluppo urbano 

e requisiti tecnici necessari 

Comune Podgorica / 

Segretariato per la 

progettazione e sviluppo 

dell’ambiente 

150€ 

Esame geotecnico Agenzia Geotecnica 00€ 
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Certificato di approvazione 

dell’esame geotecnico 

Comune / Segretariato per la 

progettazione e sviluppo 

dell’ambiente 

150€ 

Revisione del controllo tecnico 

della Relazione delle condizioni 

geotecniche 

Commissione Tecnica 

Ministeriale, Ministro 

dell’Economia 

00€ 

Permesso di connessione alla 

rete elettrica 

Ente erogatore “EPCG” 200€ 

Permesso di connessione alla 

rete idrica e fognaria 

Ente erogatore “JP Vodovod” 274€ 

Permesso di connessione alla 

rete di telecomunicazione 

Ente erogatore “Telecom 

Montenegro” 

340€ 

Indennizzo terreno edile 

urbano* 

Agenzia per la costruzione e 

sviluppo di Podgorica 

42,452€ 

Dichiarazione approvatoria, 

rilasciata dal Ministro del 

Turismo e della tutela 

dell’ambiente 

Ministero del Turismo e della 

tutela dell’ambiente 

7,150€ 

Permesso viabilità Comune 3€ 

Certificato sicurezza contro 

incendi 

Ufficio Vigili del fuoco 500€ 

Permesso di costruzione Comune / Segretariato per la 

progettazione e sviluppo 

dell’ambiente 

715€ 

Allacciamento rete elettrica  Ente erogatore “EPCG 300€ 

Allacciamento rete idrica e 

fognaria 

Ente erogatore “JP Vodovod” 200€ 

Allacciamento rete 

telecomunicazioni 

Ente erogatore “Telecom 

Montenegro” 

80€ 

Richiesta per il controllo 

tecnico della costruzione 

Ministero dell’Economia, 

Ispezione per il controllo 

tecnico 

3,346€ 

Abilitazione all’uso della 

costruzione 

Ministero dell’economia 1,430€ 

Fonte: Doing Business 

* l’indennizzo è calcolato in base alla dimensione del capannone industriale 13006m2 X 

65,28€/m2(prezzi zona V) / 50% deposito.  
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Prezzi terreni edificabili urbani a Podgorica, nel 2012: Zona A 152€/m2; Zona B 

132€/m2; Zona C 112€/m2; Zona II 82€/m2; Zona III 50€/m2; Zona IV 25€/m2; Zona V 

50€/m2. 

 

Organi Competenti: 

 

Ufficio Catastale e Registro immobili 

Ul. Kralja Nikole 27°/V sprat – 81000 Podgorica 

Tel.00382 20 444001, 444002 

Fax:00382 02 444004 

nekretnine@t-com.me 

www.nekretnine.co.me 

 

Ministero dell’Economia 

Settore per il rilascio dei permessi di costruzione e abilitazione all’uso della 

costruzione  

(Sektor za izdavanje grañevinskih i upotrebnih dozvola) 

Rimski Trg 46 – 81000 Podgorica 

Tel. 00382 20 482 219; 482 221; 482 226 

e-mail accessibile dal sito internet 

www.mse.gov.me 

 

Montenegrin Employers Federation 

             ul: 9. Crnogorske brigade br. 11 

             81000 Podgorica, Montenegro  

             E-mail: upcg@t-com.me  

             Tel: +38220/209-250 

             Fax:+38220/209-251 

Agenzia per la costruzione e sviluppo di Podgorica 

Jovana Tomaševića bb – 81000 Podgorica 

Direzione controllo e costruzione 

Tel.:00382 20 408709 

www.gradimo-grad.co.me 
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Agenzia Geotecnica: L’elenco delle agenzie geotecniche si trova presso la pagina web 

dell’Ufficio catastale e Registro immobili. 

8.2. IMMOBILI 

Affitto locali uso ufficio: 5,00 Euro/m2 – 32,5 Euro/m2 al mese 

Acquisto locali uso ufficio: da 1200€/m2 

Affitto locali uso commerciale: 300 Euro – 2500 Euro al mese 

Acquisto locali uso commerciale: da 1200€/ m2. 

Costo terreno uso industriale: (si veda “Permessi costruzione e annessi”) 

Acquisto terreno edificabile: 20€/m2 – 200€/ m2 

Costo costruzione fabbricato industriale (edifici, impianti elettrici ecc.): N.D. 

*Fonte: Agenzia immobiliare Imperia Budva (www.imperija.co.me); Contatto Sig.ra 

Slavica Miletic  (imperijabudva@t-com.me). 

 

8.3. COSTO DEL LAVORO 

Salario minimo mensile (di legge) 

Il salario base è stabilito in base al costo del lavoro (minimo tabellare) ed ai 

coefficienti di determinati tipi e/o categorie di lavoro.( si veda capitolo 5.2.1). 

 Il limite minimo di una retribuzione non può essere inferiore  al 30% della 

retribuzione media lorda montenegrina del semestre precedente. 

 

Salario lordo medio per categorie – settore privato  

 

(in Euro) Salario lordo medio 

del 2011 

TOTALE 722 

Agricoltura, foreste e acqua 876 

Pesca 325 

Attività minerarie e di scavo 952 

Industria manifatturiera 728 

Fornitura di gas acqua ed elettricità 1085 

Costruzioni 601 
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Commercio al dettaglio e all’ingrosso 471 

Hotel e ristoranti 583 

Trasporti, stoccaggio e comunica. 945 

Intermediazione finanziaria 1265 

Attività immobiliare 646 

Amministrazione sociale e pubblica  742 

Educazione 663 

Salute e sanità 700 

Altro 615 

Fonte: Monstat CG 

 

Costo del lavoro annuale per categorie – settore privato  

Organo Competente: 

Ufficio per L’impiego 

(uffici territoriali presso le città principali) 

 Ivana Vujoševiža 10 – 81000 Podgorica 

Tel.:00382 20 405 201 

e-mail accessibile dal sito internet 

www.zzzcg.org 

 

8.4.UTILITIES 

8.4.1.Elettricità 

Suddivisione uso industriale, uffici, ecc. 

Potenza disponibile: 4kW-35kW 

Costo connessione: uso domestico - nessuno; altri - n.d. 

Costo connessione utente contestato: pagamento bollette ritardate + 30€-50€ 

Costo consumo: 0.0628-0.18€/kWh* 

Costo canone (indennizzo uso rete elettrica): variabile, in base al consumo kW 

*Fonte: MIPA 

 

Ente erogatore: 



 
Business Guide – MONTENEGRO  © INFORMEST CONSULTING 

 
 
© INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 174 
 
Servizio riservato alle proprie Aziende Associate da A.N.C.I. - Associazione Nazionale Calzaturifici 
Italiani 

ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKSIC (EPCG) 

Vuka Karadžića 2 - 81400 Nikšic 

Info.tel.: 00382 67 227000 

Fax:nd 

e.mail accessibile dal sito internet 

www.epcg.co.me 

 

Autorità controllo e sorveglianza Energia: 

Agenzia Regolatrice per l’Energia 

(Regulatorna Agencija za Energetiku) 

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 96 - 81000 Podgorica 

Tel.: 00382 20 229 615  

Fax: 00382 20 229 755 

regagen@t-com.me  

www.regagen.co.me   

 

8.4.2. Acqua 

Suddivisione uso industriale, uffici, ecc. 

Costo connessione 

Costo consumo: m3 

Categoria 

Costo 

connessione 

Acqua 

Costo Acqua 

Euro/m3 

Costo 

connessione 

acqua di 

scarico 

Acqua di 

scarico 

Euro/m3 

I  Industriale ed uffici  40,95€ 1,330 40,95€ 0,665 

II Uso domestico 23,40€ 0,240 23,40€ 0,120 

     

*prezzi IVA inclusa     

Fonte: JP Vodovod i Kanalizacija;  

 

Ente erogatore: 

JP "VODOVOD I KANALIZACIJA" 

Zetskih Vladara bb – 81000 Podgorica 
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Info.Tel.: 00382 20 440300 

Fax: 00382 20 440362 

e.mail accessibile dal sito internet 

            www.vikpg.co.me  
 

8.4.3. Gas, gasolio 

 

Gas in bombole:  

all’ingrosso: 7,5 kg –9.57€; 35kg – 44.66€ 

al dettaglio: 7,5 kg –11.30€; 35kg – 52.50€ 

Fonte: INA Crna Gora, prezzi validi dal 10.06. 2012; www.inacg.me 

 

Autorità controllo e sorveglianza Energia: 

Agenzia Regolatrice per l’Energia 

(Regulatorna Agencija za Energetiku) 

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 96 - 81000 Podgorica 

Tel.: 00382 20 229 615  

Fax: 00382 20 229 755 

regagen@t-com.me  

www.regagen.co.me   

 

8.4.4. Telecomunicazioni 

Telefonia fissa:  

(IVA inclusa) 

costi istallazione: 64,99€ 

canone fisso: 5,97€,  

costi al minuto: 

chiamata nazionale: 0,0095*€/min - 0,19€/min 

verso l'Italia (e/o Europa): 0,15* €/min-0,38 €/min 

interurbana nazionale: 0,029*€/min-0,05€/min 

* Tariffa ridotta dalle 19:00-07:00 h 
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Operatori telefonia fissa & Internet: T-ComMontenegro (www.t-

com.me);M:tel (www.mtel-cg.com ). 

 

Telefonia mobile: 

 (IVA inclusa) 

canone: 5,00 €- 50,00 €       

costi al minuto: 

chiamata nazionale: 0,075* €/min- 0,14 €/min 

verso l'Italia (e/o Europa): 0,66€/min-0,81€/min 

SMS: 0,025 € 

SMS Estero: 0,12 €-0,20€ 

*Tariffa ridotta dalle 19:00-07:00 h 

Operatori telefonia mobile: ProMonte (www.promonte.com); T- Mobile 

(www.t-mobile.me); M:tel (www.mtel-cg.com). 

 

Internet 

(IVA inclusa) 

Costi d’installazione (incluso modem): 64,99€ 

Connessione ADSL FLAT (senza modem) 1Mbps/512kbps – 7 Mbps/1Mbps 

13.99-44.99€/mese 

Operatori Internet: ProMonte (www.promonte.com); M:tel (www.mtel-

cg.com); MNNews (www.mnnews.net); Dasto Montel (www.dasto.com), ecc.. 

Fonte:T-Com; Montsky; M-tel; MNNews;Promonte; prezzi del 10.06.2012. 

 

 

Autorità controllo e sorveglianza Comunicazione: 

Agenzia per la comunicazione elettronica e servizi postali 

Bulevar revolucije 1, 81000 Podgorica 

Tel.:00382 20 406700 

Fax:00382 20 406702 

ekip@ekip.me 

www.ekip.me 
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8.5. TRASPORTO 

8.5.1.Trasporto su gomma 

Costo carburanti: 

Prodotto 

Costo €/l  

Massimi prezzi al 

dettaglio 

Benzina SMB 95 senza piombo 1.34 €/l 

Benzina MB 98 (Super 98) 1.37 €/l 

EKO Diesel 1.25 €/l 

LPG 0.77 €/l 

*IVA inclusa 

Fonte: Jugopetrol AD Kotor, 10.06.2012. 

 

Enti erogatori: 

JUGOPETROL" A.D. Kotor 

Trg Mata Petrovic 2 - 85330 Kotor 

Tel.: 00382 32 301 800/ 801; 00382 32 325 344 

Fax: 00382 32 325 409 

www.jugopetrol.co.me 

 

LUKOIL Montenegro 

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 130, 81 000 Podgorica 

Tel. 00382 20 219 415 

Fax: 00382 20 219 416 

E-mail: mailer@lukoil.co.me 

www.lukoil.co.me 

 

Autorità controllo e sorveglianza Energia: 

Agenzia Regolatrice per l’Energia 

(Regulatorna Agencija za Energetiku) 

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 96 - 81000 Podgorica 

Tel.: 00382 20 229 615  
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Fax: 00382 20 229 755 

regagen@t-com.me  

www.regagen.co.me   

 

Costo Taxi: 0.30- 0.80 €/km 

Fonte: Associazione operatori Taxi 

 

Costo rent a car:  

Modello “Fiat punto classic 1.0” o simile:  56 €/giorno - 77€/giorno 

Fonte: Rent a Car Montenegro 

 

Trasporto internazionale su camion e sbarco-imbarco merci; i 

principali operatori:  

 

ZETATRANS AD Podgorica 

Sede legale: Cemovsko polje bb - 81 000 Podgorica 

Tel.:00382 20 441 950 

Fax:00382 20 441 952 

zetatrans@zetatrans.com 

www.zetatrans.com 

 

MONTENOMAKS d.o.o. Podgorica 

Ulica Mitra Bakica 74 – 81000 Podgorica 

Tel.: +382 20 601 235 

Fax: +382 20 601236 

office@montenomaks.co.me 

www.montenomaks.com 

 

ZENŠPED Bar 

(Lingua italiana) 

Tomaševića 39 - 30 000 Bar 

Tel.: 00382 30 313123 

Fax: 00382 30 312275 

zensped@t-com.me  
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www.zensped.co.me 

 

VEKTRA Montenegro 

Vuka Karadjica 10 - 81 000 Podgorica 

Tel.:00382 20 442 100 

Fax:00382 20 625 335 

www.vektra.co.me 

 

FADIS d.o.o. 

JNA 4 - 30000 Bar 

Tel.:00382 30 346 330/ 346 331 

Fax:00382 30 346 335 

fadis@t-com.me 

fadisoffice@t-com.me 

www.fadis.me 

 

 

 

PANŠPEDCG d.o.o. 

Trg Golootočkih žrtava bb. p.f. 273 - 81000 Podgorica 

Tel./fax:00382 20 101 513 

www.pansped.com 

 

KOMERC KEKA d.o.o. 

JNA D-9 – 30000 Bar 

Tel.:00382 30 312 537; 313 276; 313 277 

Fax:00382 030 312 537 

keka@t-com.me 

www.keka.co.me 

 

PETROVIĆ ŠPEDICIJA d.o.o. 

Maršala Tita 23/1 - 30000 Bar 

Tel.:00382 30 311 295 

Fax:00382 30 314 738 
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sped.petrovic@t-com.me 

www.spedicija-petrovic.blogspot.com 

 

TRADE LOGISTICS BAR 

Maršala Tita D-5 – 30000 Bar 

Tel.:00382 30 316 695 

Fax:00382 30 316 603 

mgt-bar@trade-logistics.co.me 

www.trade-logistics.com 

 

NIMONT d.o.o. 

Maršala Tita 54 – 30000 Bar 

Tel.:00382 30 317 170 

Fax:00382 30 317 411 

office@nimont.me 

www.nimont.me 

 

TRANSAGENT d.o.o. 

Jovana Tomaševića 35 - 30000 Bar 

Tel.:00382 30 311 722 

Fax:00382 30 311 722; 317 225 

transagent@t-com.me 

www.transagent.hr 

 

MILŠPED MONTENEGRO 

Ćemovsko polje bb - 81000 Podgorica 

Tel.:00382 20 114 200 

Fax:00382 20 114 205 

drazen.kapa@milsped 

www.milsped.com 
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8.5.2.Trasporto ferroviario 

Trasporto internazionale e sbarco-imbarco merci; i principali 

operatori: 

ZETATRANS AD Podgorica 

Sede legale: Cemovsko polje bb, 81 000 Podgorica 

Tel.:00382 20 441 950 

Fax:00382 20 441 952 

zetatrans@zetatrans.com 

www.zetatrans.com 

 

VEKTRA Montenegro 

Vuka Karañića 10, 81000 Podgorica 

Tel.:00382 20 442 100 

Fax:00382 20 625 335 

www.vektra.co.me 

 

8.5.3. Trasporto marittimo e fluviale 

Trasporto internazionale e sbarco-imbarco merci; i principali 

operatori: 

JADROAGENT Bar 

Obala 13 jula 2, PO Box 10 – 85000 Bar 

Tel.: 00382 30 311005 

Fax: 00382 30 312751 

jadroa@jadroagentbar.com 

www.jadroagentbar.com 

 

NIMONT d.o.o. 

Maršala Tita 54 – 30000 Bar 

Tel.:00382 30 317 170 

Fax:00382 30 317 411 

office@nimont.me 

www.nimont.me 
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ZETATRANS AD Podgorica 

Sede legale: Cemovsko polje bb, 81 000 Podgorica 

Tel.:00382 20 441 950 

Fax:00382 20 441 952 

zetatrans@zetatrans.com 

www.zetatrans.com 

 

MONTENOMAKS d.o.o. Podgorica 

Ulica Mitra Bakica 74 – 81000 Podgorica 

Tel.: +382 20 601 235 

Fax: +382 20 622283 

podgorica@montenomaks.co.me 

www.montenomaks.com 

 

VEKTRA Montenegro 

Vuka Karañića 10, 81000 Podgorica 

Tel.:00382 20 442 100 

Fax:00382 20 625 335 

info@vektra.cg.yu 

www.vektra.co.me 

 

ZENŠPED Bar 

(Lingua italiana) 

Tomaševića 39, 30 000 Bar 

Tel.: 00382 30 313-123  

Cell: 00382 67 39 32 99   

Fax: 00382 30 31 22 75       

zensped@t-com.me 

www.zensped.co.me 

 

MILŠPED MONTENEGRO 

Ćemovsko polje bb - 81000 Podgorica 
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Tel.:00382 20 114 200 

Fax:00382 20 114 205 

drazen.kapa@milsped 

www.milsped.com 

 

LOVĆEN-ŠPED d.o.o. 

Jovana Tomaševića 35 – 85000 Bar 

Tel.:00382 30 302 650 

Fax. +382 30 311 088 

lovcensp@t-com.me 

www.lovcensped.com 

 

8.5.4.Trasporto aereo 

Trasporto internazionale (Italia e principali destinazioni); i principali 

operatori: 

 

ZETATRANS AD Podgorica 

Sede legale: Cemovsko polje bb, 81 000 Podgorica 

Tel.:00382 20 441 950 

Fax:00382 20 441 952 

zetatrans@zetatrans.com 

www.zetatrans.com 

 

MONTENOMAKS d.o.o. Podgorica 

Ulica Mitra Bakica 74 – 81000 Podgorica 

Tel.: +382 20 601 235 

Fax: +382 20 622283 

podgorica@montenomaks.co.me 

www.montenomaks.com 

 

MILŠPED MONTENEGRO 

Ćemovsko polje bb - 81000 Podgorica 

Tel.:00382 20 114 200 



 
Business Guide – MONTENEGRO  © INFORMEST CONSULTING 

 
 
© INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 184 
 
Servizio riservato alle proprie Aziende Associate da A.N.C.I. - Associazione Nazionale Calzaturifici 
Italiani 

Fax:00382 20 114 205 

drazen.kapa@milsped 

www.milsped.com 

 

8.5.5.Operazioni doganali 

 Organo competente Costo 

Iscrizione al Registro 

Doganale  

Ufficio Doganale 10€ 

 

Import nel Paese: costo documenti, dichiarazioni, controlli, ecc:  

 Costo 

JCI (DAU) 6€ 

Richiesta d’esonero dazi doganali 10€ 

Richiesta di permesso per l’ammissione temporanea della merce (merce senza dazi) 10€ 

Richiesta di permesso per l’ammissione temporanea della merce (merce con dazi 

parzialmente) 

20€ 

Richiesta per la modifica dei dati sulla JCI (DAU)(dati dai quali dipende il valore del 

dazio) 

30€ 

Documento doganale per temporaneo deposito merci 5€ 

Scarico carnet ATA 50€ 

Permesso inizio lavoro e deposito nella Zona Franca 100€ 

Permesso per l’importazione di armi e merce a duplice uso 100€ 

Richiesta di rilascio certificato qualità per i prodotti agricoli ed alimentari 5€ 

Richiesta di rilascio certificato  fitosanitario 30€ 

Richiesta di rilascio certificato conforme ai requisiti richiesti per i 

prodotti alimentari 

30€ 

Rif.Leg.: “Legge sulle tasse amministrative” G.U. 81/05, 22/08,77/08. 

 

Export dal Paese: costo documenti, dichiarazioni, controlli, ecc.  

 Costo 

JCI (DAU) 3€ 

Dichiarazione sull’identità della merce con la descrizione documentale 15€ 

Dichiarazione obbligatoria in materia di classificazione della merce nel TARIC 15€ 
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Dichiarazione obbligatoria in materia di origine della merce 15€ 

Richiesta di permesso per la trasformazione passiva della merce, sotto controllo 

doganale 

6€ 

Richiesta di riesportazione della merce 18€ 

Permesso per l’esportazione di armi e merce a duplice uso 100€ 

Richiesta di rilascio certificato qualità per i prodotti agricoli ed alimentari 5€ 

Rif.Leg.: “Legge sulle tasse amministrative” G.U. 81/05, 22/08,77/08. 

 

Organo competente: 

Ufficio Doganale 

Oktobarske Revolucije 128 – 81000 Podgorica 

Tel.:00382 20 623322 

Fax:00382 20 620459 

www.upravacarina.gov.me 

Ref. Sig.ra Marija Jovovic 

marija.jovovic@carina.gov.me 
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9. Fiere ed esposizioni 

9.1.ENTI FIERISTICI  

9.1.1. Quali sono i principali enti fieristici del Paese? 

 

Fiera Adriatica del Montenegro – Jadranski Sajam 

Trg slobode, 5 - 85 310 Budva 

Tel.: 00382 33 410408 

Fax: 00382 33 452132 

Cell.: 00382 69389920 

jadranskisajam@t-com.me 

www.adriafair.co.me 


