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UZBEKISTAN   

Superficie   447.400 km2 

Popolazione   29,6 milioni ab. 

Lingua  Uzbeko (lingua veicolare russo), Tagiko 

Religione  Mussulmana (88%), Ortodossa (1%) 

Forma istituzionale  Repubblica semipresidenziale 

Capitale  Tashkent 

Principali città  Fergana, Samarcanda, Qarshi 

Suddivisione amministrativa  12 Province, 1 Repubblica autonoma (Karakalpakstan), 
1 Città indipendente (Tashkent) 

Moneta  Soum (UZS) 

PIL pro capite (2011)  1.545,4 USD 

Rischio paese Coface   (min A1 – max D) 

Indice della libertà 
economica (The Heritage 
Foundation, 2012) 

 45,8 (min 0 – max 100) 

Export dell’Italia (2011)  102,3 mln USD 

Import dell’Italia (2011)  14,6 mln USD 

 
 
 
 
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? 

In linea di massima, ai sensi della Legge “Sugli investimenti stranieri” N. 609-

1 del 30 aprile 1998 e di altre norme collegate (si veda di seguito) in Uzbekistan non 

ci sono limitazioni alla partecipazione degli investitori esteri nei settori 

dell’economia del paese. Tuttavia, per alcuni singoli insediamenti industriali o 

singole aziende, non è consentita la presenza di capitale privato, sia uzbeko, 

sia estero. In particolare, la Legge sulla Denazionalizzazione e la Privatizzazione del 

19 novembre 1991 elenca una serie di proprietà statali che non possono essere cedute 

ai privati. In sintesi si tratta di proprietà del patrimonio storico e culturale, di imprese 

attive nel settore della difesa, o nella ricerca scientifica. Va comunque ricordato che 

nell’ambito del processo di privatizzazione, il Consiglio dei Ministri e altre autorità 

preposte, praticamente a propria discrezione, possono includere nelle liste degli assets 

statali da cedere ai privati delle proprietà prima ritenute incedibili (si veda anche 2.7. 

Privatizzazioni). 

1.1.2. Quali sono le autorità competenti ad autorizzare gli investimenti 

stranieri? 

In Uzbekistan non esiste una vera e propria autorità per 

l’autorizzazione degli investimenti esteri, in quanto la procedura per ottenere 

l’autorizzazione consiste in diverse fasi che coinvolgono diversi enti. Infatti, è 

direttamente l’investitore estero che deve presentare al Ministero dell’economia il suo 

piano d’investimento il quale viene vagliato assieme alle commissioni competenti del 

Ministero delle finanze, del Comitato statale sul fisco e del Ministero della giustizia. 

Normalmente, dopo 14 giorni viene dato un primo parere da parte di questi ministeri. 

Successivamente l’imprenditore estero presenta il suo piano unitamente al primo 

parere di massima ministeriale al Ministero per le relazioni economiche con l’estero, gli 

investimenti e il commercio, il quale, a sua volta, lo trasmette al Consiglio dei Ministri 
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che adotta la sua decisione sull’approvazione o meno del progetto. L’accordo 

d’investimento entra in vigore il giorno della suddetta decisione. 

A livello di autorità consultiva, nel 2007 è stata costituita presso il Ministero 

per le relazioni economiche con l’estero, gli investimenti e il commercio 

dell'Uzbekistan, l’Agenzia per il supporto informativo e la promozione degli 

investimenti stranieri “Uzinfoinvest”. La nuova Agenzia fornisce informazioni agli 

investitori stranieri e svolge campagne promozionali per favorire gli investimenti in 

Uzbekistan. In particolare, essa promuove la conoscenza a livello di mass media e di 

ambienti internazionali di affari circa il potenziale nazionale in termini economici e di 

risorse e circa le condizioni favorevoli per gli investimenti esteri. Uzinfoinvest fornisce 

inoltre informazioni di carattere giuridico-normativo per la realizzazione di progetti in 

Uzbekistan e cura l’organizzazione di incontri e trattative tra gli investitori stranieri e 

le imprese locali. 

 

Uzinfoinvest 

Taras Shevchenko st., 1 – 100029 Tashkent  

Tel.: 00998 71 1389100 

Fax: 00998 71 1389200  

e-mail: uzinfoinvest@mfer.uz 

www.investuzbekistan.uz  

www.uzinfoinvest.uz   

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

sì, quali sono le autorità competenti a concedere tali autorizzazioni? 

Nessun settore richiede una autorizzazione speciale. Di fatto, la 

procedura citata nel paragrafo 2.1.2 costituisce la base per ogni tipo di investimento e 

nel corso delle trattative con i Ministeri vengono affrontate tutte le questioni inerenti 

l’investimento stesso, incluse eventuali autorizzazioni specifiche inerenti un particolare 

settore dell’economia o una particolare Provincia del paese in cui verrebbe effettuato 

l’investimento.  
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1.2. REGIMI AGEVOLATIVI 

1.2.1. Esistono leggi che agevolano gli investimenti stranieri? 

Sì, nel corso degli anni successivi l’indipendenza del paese sono stati adottati 

diversi provvedimenti legislativi volti a stimolare l’afflusso di capitale estero, 

sia tramite Leggi o Decreti ad hoc sugli investimenti da parte di operatori esteri, sia 

tramite leggi collegate (ad esempio le norme sulle privatizzazioni). Si tratta di 

provvedimenti che, in linea di principio, appaiono molto incentivanti per l’imprenditoria 

estera, tuttavia nella prassi c’è un forte grado di aleatorietà dovuto ai criteri 

arbitrari di interpretazione della normativa da parte delle autorità 

competenti. Attualmente il quadro normativo è composto dalle seguenti Leggi, 

Provvedimenti, Risoluzioni e Decreti Presidenziali: 

•    Legge della Repubblica Uzbeka “Sugli investimenti stranieri”, N. 609-1 

del 30 aprile 1998 

•    Legge della Repubblica Uzbeka “Sulle garanzie e le misure per la tutela 

dei diritti degli investitori stranieri”, N. 611-1 del 30 Aprile 1998 

•  Legge della Repubblica Uzbeka “Sulle attività d’investimento”, N. 719-

1 del 24 dicembre 1998 

•  Risoluzione della Repubblica Uzbeka “Sulle misure aggiuntive per 

attrarre investimenti stranieri”, N. 393 del 11 Ottobre 2000 

•  Decreto Presidenziale “Sulle misure di attrazione degli investimenti 

stranieri nell’estrazione di Petrolio e Gas”, N. 2528 del 28 aprile 2000  

•  Risoluzione del Consiglio dei Ministri della Repubblica Uzbeka “Ulteriori 

misure per la denazionalizzazione e la privatizzazione delle imprese 

mediante l’attrazione di investimenti stranieri nel 2001-2002”, N. 119   

•  Legge della Repubblica Uzbeka “Sull’attività economica straniera della 

Repubblica Uzbeka”, N. 77-II del 26 maggio 2000  

•  Risoluzione del Consiglio dei Ministri della Repubblica Uzbeka 

“Sull’istituzione del Dipartimento per le relazioni economiche 

internazionali e per gli investimenti stranieri presso il Consiglio dei 

Ministri della Repubblica dell’Uzbekistan”, N. 112 del 5 marzo 2001 

•  Risoluzione del Consiglio dei Ministri della Repubblica Uzbeka 

“Sull’approvazione dei regolamenti circa le forme di pagamento 
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utilizzate dagli investitori stranieri al momento dell’acquisto di 

partecipazioni azionarie”, N. 01/06-5 del 29 marzo 2001 

•  Decreto Presidenziale “Sulle misure aggiuntive per stimolare 

l’incremento della produzione di prodotti finiti al consumo da parte d 

investimenti stranieri privati”, N. 3267 del 20 giugno 2003 

•  Decreto Presidenziale “Sulle misure aggiuntive per stimolare 

l’attrazione degli investimenti stranieri privati”, N. 3594 dell’11 aprile 

2005 

•  Risoluzione del Consiglio dei Ministri della Repubblica Uzbeka “Sulle 

misure volte a intensificare il processo di privatizzazione e ad attivare 

l’attrazione degli investimenti esteri nel 2007-2010”, del 20 luglio 

2007. 

 

In particolare, gli ultimi 2 provvedimenti prevedono: 

L’esonero, a partire dal 1° luglio 2005, dall'imposta sul reddito, dall’imposta di 

proprietà, dall’imposta sullo sviluppo delle infrastrutture sociali, dall’imposta ecologica, 

dall’imposta unica per le micro e le piccole imprese, e dai pagamenti obbligatori per il 

Fondo stradale della Repubblica. La condizione per questo esonero è che le aziende 

interessate effettuino investimenti secondo i seguenti parametri: 

 

•  da  300.000 fino a  3 milioni di USD- per un periodo di 3 anni; 

•  da oltre  3 milioni di USD - per un periodo di 5 anni; 

•  oltre  10 milioni di USD- per un periodo di 7 anni. 

 

La quota dei partecipanti esteri non deve essere inferiore al 50% del capitale 

autorizzato dell'impresa; l’effettuazione degli investimenti può avvenire solo dopo la 

registrazione ufficiale; gli investimenti esteri devono essere in valuta o in forma di 

attrezzature nuove e ad alto contenuto tecnologico; la finalizzazione del reddito deve 

essere quella di un ulteriore sviluppo dell’impresa;  le eventuali perdite d’esercizio in 

imprese con investimenti stranieri appena create, possono essere rinviate fino a 5 anni 

in quote uguali, per il loro rimborso a carico del reddito imponibile, nel corso degli anni 

successivi al periodo contabile in cui la perdita ha avuto luogo. 
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La Risoluzione "Sulle misure volte a intensificare il processo di privatizzazione 

e ad attivare l'attrazione degli investimenti esteri nel 2007-2010” del 20 luglio 2007 

prevede invece la vendita attraverso aste pubbliche di proprietà statali in 994 imprese 

e soggetti della sfera non-produttiva; la vendita delle  partecipazioni statali in 363 

imprese dei principali settori industriali (chimica, elettricità, costruzione, energia, ecc.) 

attraverso offerte pubbliche d’acquisto ad operatori esteri, a condizione che questi 

ultimi possano accollarsi determinati obblighi di investimento per la modernizzazione; 

la ristrutturazione tecnica e tecnologica della produzione, e la fabbricazione di prodotti 

competitivi ed export-oriented; la vendita di un numero elevato di imprese inefficienti, 

non operative  a valore zero di rimborso per gli investitori disposti ad assumere 

obblighi sul loro finanziamento integrale e l’attuazione dei progetti di investimento per 

il recupero e l'espansione della loro attività.  

 

Le disposizioni principali di questa nuova Risoluzione riguardano i seguenti 

aspetti: 

a)  La Commissione della Proprietà Statale ha il potere di decidere se 

vendere con valore di rimborso zero e con specifici obblighi di 

investimento le imprese che non hanno trovano acquirenti dopo varie 

aste pubbliche; 

b)  Le disponibilità e le immobilizzazioni apportate dagli investitori come 

obblighi di investimento non sono soggetti all'imposta sul reddito, alla 

tassa sullo sviluppo delle infrastrutture sociali e del territorio, all’IVA, e 

gli investimenti aziendali effettuati in valuta estera; 

c)  viene introdotto un nuovo criterio, secondo il quale, in tutto il periodo 

di investimento i contributi degli investitori non devono essere 

prelevati a titolo di pagamento per i debiti precedenti dell’impresa 

privatizzata, e i debiti d’impresa possono essere sanati per il periodo di 

investimento, stabilito nel contratto d'acquisto e vendita.  

d)  il Consiglio dei Ministri è incaricato di esaminare e decidere in merito 

alla ristrutturazione dei debiti di bilancio e dei fondi statali dell'impresa 

in cui la quota statale è venduta agli investitori per obblighi di 

investimento per il periodo di adempimento di tali obblighi in 

conformità con le disposizioni del contratto d'acquisto e vendita. 
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Le varie forme di regimi agevolativi verranno presentate nei paragrafi 

successivi, tuttavia, a livello introduttivo si ricorda che sono previste diverse forme 

agevolate a seconda dell’entità dell’investimento, del settore in cui esso viene 

effettuato o in altri casi previsti dalla legge, nell’ambito di singoli provvedimenti 

normativi, che però delegano alle trattative con il Ministero per le relazioni economiche 

con l’estero, gli investimenti e il commercio i singoli contenuti delle agevolazioni.  

Tra questi si ricordano gli incentivi per le aziende estere che effettuano 

lavori di esplorazione di petrolio e gas godono dei diritti esclusivi di esplorazione 

per un territorio con la possibilità di impegnarsi in estrazione sia attraverso una 

impresa mista sia in condizioni di concessione. Tali società e i loro contraenti e 

subcontraenti esteri sono esenti dal pagamento di tutte le forme impositive vigenti in 

Uzbekistan durante il periodo di esplorazione; inoltre, godono di esenzioni dai 

pagamenti delle imposte doganali per l'importazione di apparecchi, materiale e risorse 

tecniche e i servizi necessari per l'esplorazione e opere relative. Le agevolazioni per 

le joint ventures attive nell’estrazione del petrolio e del gas, nelle quali 

partecipano società straniere che sono coinvolte nell'esplorazione, sono: 

esenzione dell’imposta sul reddito per 7 anni con una riduzione del 50% dell’aliquota 

fiscale effettiva alla scadenza del periodo di esenzione; esenzione dall'imposta sul 

reddito e sulla proprietà degli investitori stranieri provenienti dalla partecipazione in 

joint venture; esenzione dall'obbligo di conversione dei proventi in valuta estera 

ricavati dalla produzione e dalla raffinazione di petrolio e gas fino a quando il capitale 

investito nell'esplorazione sia recuperato. 

Alle imprese che esportano beni e servizi di produzione propria in 

valuta convertibile possono essere applicate aliquote ridotte di imposta sul reddito 

(profitti) con i seguenti criteri: se la quota di esportazione sul  totale delle vendite 

varia dal 15% al 30%, l'aliquota effettiva dell’imposta sul reddito (profitti) deve essere 

ridotta del 30%; se la quota di esportazione sul totale delle vendite è superiore al 

30%, l'aliquota effettiva dell’imposta sul reddito (profitti) è ridotta del 50%. Tale 

incentivo si applica anche per l’imposta sulla proprietà. Ovvero: se la quota di 

esportazione varia dal 15% al 30%, l'aliquota effettiva dell’imposta sulla proprietà è 

ridotta del 30%; se la quota di esportazione è superiore al 30%, l'aliquota effettiva 

dell’imposta sulla proprietà è ridotta del 50%. L'incentivo in entrambi i casi non si 

applica al commercio all'ingrosso, al minuto o a società di intermediazione, né agli 

introiti da esportazione di prodotti specifici come fibra di cotone, petrolio, gas, metalli 
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preziosi, ecc. I produttori possono anche rinviare il pagamento dell’IVA per 

l’importazione di materiale e mezzi tecnici utilizzati per la produzione di merci da 

esportare. Il differimento del pagamento è concesso per un massimo di 90 giorni 

senza applicazione di qualsiasi interesse. 

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

aree o zone franche è applicabile? 

Ai sensi della legge sugli investimenti stranieri, agli investitori stranieri è 

consentito esplorare, sviluppare e sfruttare le risorse naturali e condurre altre attività 

economiche in tutto il paese sulla base di contratti di concessione conclusi tra gli 

investitori stranieri e le competenti autorità statali dell’Uzbekistan. Le concessioni sono 

attribuite per tutti i livelli e tutti i tipi di attività non proibite dalla legislazione della 

Repubblica Uzbeka e devono coincidere con gli obiettivi dei contratti di concessione 

conclusi. 

 

L’Uzbekistan ha approvato nell’aprile 1996 una legge che prevede l’istituzione 

di zone di libero scambio. Questa legge prevede una serie di incentivi quali tariffe 

doganali, tassazione e regimi valutari più favorevoli. Ciononostante, nessuna zona di 

libero scambio è stata finora istituita. L’Agenzia degli investimenti stranieri ha 

dichiarato di voler attendere consistenti progetti di investimenti stranieri prima di 

procedere all’istituzione di tali zone. 

1.2.3. Il regime agevolativo si sostanzia in finanziamenti a condizioni 

agevolate rispetto al mercato? 

No, il regime agevolativo uzbeko si basa su tutta una serie di esenzioni o 

riduzioni fiscali stabilite dalla legge o accordate nel corso della procedura descritta al 

paragrafo 2.1.1 ma non prevede finanziamenti a condizioni vantaggiose. 

1.2.4. Il regime agevolativo si sostanzia in sgravi fiscali? 

Sì, sia riguardo l’imposizione diretta, sia quella indiretta. L’entità e la 

durata degli sgravi (in certi casi esenzioni pluriennali) dipendono da una serie di fattori 

(entità dell’investimento estero, settore o regione del paese in cui viene effettuato, e 

così via). 
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1.2.5. Il regime agevolativo consente di ridurre il costo del personale? 

No, nessuna riduzione è prevista in questo caso. 

1.2.6. Esistono agevolazioni per chi investe in particolari aree o regioni 

depresse o sottosviluppate? 

Sì. Agli investitori che effettuano investimenti in aree, regioni e zone 

depresse è accordato un periodo di esenzione dalle imposte sul reddito e da 

altre tasse. Il governo indica quali sono le aree (ad esempio Decreto Presidenziale 

“Sulle misure aggiuntive per stimolare l’attrazione degli investimenti stranieri privati”, 

N. 3594 dell’11 aprile 2005 – si veda 2.2.1 – indica le seguenti unità amministrative: 

Rep. Autonoma del Karakalpakstan, Province di Jizzax, Qashqadarya, Sirdarya, 

Namangan e Fergana). La forma e l’entità delle condizioni agevolative vengono 

tuttavia stipulate caso per caso. 

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

In linea di massima no. Spetta al Consiglio dei Ministri e agli altri enti 

competenti stilare le liste di singole aziende in crisi da cedere ai privati (sia nazionali, 

sia esteri), ma non di settori industriali. In altri termini, la normativa uzbeka prevede il 

rilancio di singoli asset e solo il “potenziamento” di alcuni settori definiti da singoli 

Decreti Presidenziali, come ad esempio nel caso del monitoraggio e dell’estrazione di 

alcune risorse energetiche o dell’introduzione di nuove tecnologie nell’industria tessile. 

1.2.8. Esistono agevolazioni collegate alla crescita occupazionale prodotta 

dall’investimento? 

No, non esistono incentivi “diretti” di questo tipo. Di norma agli 

investitori vengono concesse varie esenzioni impositive totali o temporanee a 

condizione che i profitti vengano reinvestiti per lo sviluppo aziendale o che nel 

processo produttivo si utilizzino risorse nazionali (materie prime di produzione 

nazionale e non di importazione). Si tratta comunque di detrazioni concordate caso 

per caso, nel senso che, se l’operatore estero garantisce una crescita produttiva 

(possibilmente export-oriented), un’innovazione tecnologica o il rilancio generalizzato 

dell’azienda in cui ha effettuato l’investimento, può godere di incentivi fiscali “indiretti” 

legati alla crescita occupazionale eventualmente creatasi. 
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1.2.9. Esistono agevolazioni collegate alla capacità di produzione e/o 

esportazione che verrà generata dall’investimento? 

Vi è un gran numero di incentivi relativi alla produzione e/o alle 

esportazioni: esenzioni o sospensioni temporanee di tasse e imposte (Legge sugli 

investimenti stranieri). Si veda anche il paragrafo 2.2.1. 

1.2.10. Esistono agevolazioni per interventi di recupero realizzati su aziende 

in crisi o in ristrutturazione? 

Sì. Si vedano il paragrafo 2.2.7. e la sezione 2.7. 

1.3. TUTELA DEGLI INVESTIMENTI 

1.3.1. Esistono leggi che regolamentano gli investimenti stranieri? 

Esiste tutta una serie di leggi e regolamenti come la Legge N. 611-I del 

30 aprile 1198 “Sulle garanzie per la protezione dei diritti dell’investitore straniero”, la 

Legge N. 609-1 del 30 aprile 1998 “Sull’investimento straniero” e altre leggi che 

concernono questa materia. Vi sono inoltre la risoluzione del Governo uzbeko N. 393 

dell’11 ottobre 2000 “Sulle misure aggiuntive per l’attrazione di investimenti stranieri”, 

il decreto presidenziale N. 2528 del 28 aprile 2000 “Sulle misure per l’attrazione di 

investimenti diretti nel settore del petrolio e del gas”. Tutti questi atti hanno come 

scopo la promozione dell’investimento straniero. 

Al 1° gennaio 2008 i trattati bilaterali sulla reciproca promozione e 

protezione degli investimenti erano 47. Tali trattati normalmente riguardano i 

seguenti temi: campo di applicazione e definizione dell’investimento in oggetto, 

ammissione e costituzione, trattamento nazionale, trattamento della nazione più 

favorita, pari trattamento, non discriminazione, risarcimento dei danni per l'investitore 

in caso di eventi di emergenza, divieto di espropriazione dell'investimento ad 

eccezione dei casi straordinari, garanzia di trasferimento dei fondi, meccanismi di 

composizione delle controversie, sia Stato-Stato sia investitore-Stato. E’ garantito il 

rimpatrio senza restrizione per l’investitore per pagamenti relativi all’investimento: 

capitale iniziale e reinvestito, profitti, liquidazione dei proventi, redditi e salari degli 

stranieri. Il trasferimento di fondi deve essere effettuato senza ingiustificato ritardo in 
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una valuta liberamente convertibile a tassi di cambio di mercato. In particolare, il 

trattato con l’Italia è stato firmato il 17 settembre 1997 ed è entrato in vigore il 17 

settembre 1999. 

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? 

No, non esistono leggi che vietino l’introduzione di futuri provvedimenti 

(leggi, regolamenti o provvedimenti amministrativi) che peggiorino il trattamento 

concesso ad un investitore straniero, tuttavia c’è una disposizione nella legge “Sulle 

garanzie per proteggere i diritti degli investitori stranieri” N. 611-I del 30 aprile 1998, 

articolo 3, che recita: “nel caso in cui leggi successive comportino un peggioramento 

delle condizioni contrattuali, per gli investitori esteri è previsto che per un periodo di 

10 anni debba essere adottata la legislazione vigente alla data dell’investimento”. Altre 

garanzie fondamentali previste dal sistema sono: le garanzie dal rischio di 

nazionalizzazione e requisizione, tranne in casi di forza maggiore (disastri naturali, 

incidenti, epidemie), quando comunque sono previste adeguate compensazioni da 

parte del Governo. Il diritto di rimpatrio dei capitali è garantito; le garanzie della 

durata di 10 anni contro avversi cambiamenti della legislazione (ad eccezione di settori 

come la difesa, la sicurezza nazionale, la sicurezza sociale, la protezione 

dell’ambiente). 

1.3.3. Esiste un’agenzia/autorità nazionale per la promozione degli 

investimenti stranieri? 

Sì, la Uzinfoinvest (si veda 2.1.2.) 

1.4. PARTECIPAZIONE AGLI INVESTIMENTI 

1.4.1. Come è disciplinata la partecipazione agli investimenti dell’investitore 

straniero? 

La Legge N. 609-I del 30 aprile 1998 “Sull’investimento nella Repubblica 

dell’Uzbekistan” (e i relativi emendamenti) regola le modalità in cui avviene 
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l’investimento dall’imprenditore estero. L’investitore straniero può effettuare 

investimenti in Uzbekistan in diversi modi:  

•    Può acquistare partecipazioni in imprese, banche, trust, cartelli, 

associazioni ed in altri soggetti creati da persone giuridiche o fisiche 

residenti in Uzbekistan. In pratica questo diritto è applicabile solo nelle 

joint-ventures con partecipazione di persone giuridiche uzbeke. 

•    Può creare imprese con il 100% di capitale estero. 

•    Può effettuare investimenti a carattere finanziario attraverso l’acquisto 

di azioni, obbligazioni, certificati ed altri valori mobiliari emessi da 

compagnie o dal Governo uzbeki. 

•    Può acquisire diritti parziali o integrali sulla terra, compreso il diritto di 

possesso e il diritto di possedere concessioni sullo sfruttamento del 

sottosuolo. 

1.4.2. L'investitore straniero può possedere il controllo di maggioranza 

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

Sì, ai sensi della legge “Sugli Investimenti Stranieri” No.609-1, Articolo 5, del 

30 Aprile 1998 un investitore straniero può operare senza associarsi con un investitore 

locale e controllare il 100% dell’investimento, ma questa eventualità deve essere 

negoziata direttamente con Consiglio dei Ministri e, in via secondaria, con gli altri enti 

preposti (si veda 2.1.2). 

1.4.3. La partecipazione può rimanere straniera a tempo indeterminato? 

Eventuali limitazioni di durata sono stabilite da quanto espresso nello 

statuto della singola società. 

 

1.5. CONTENZIOSI E ARBITRATI 

1.5.1. A quale disciplina è assoggettato il contenzioso derivante da 

inadempimento contrattuale? 

Le controversie originate da inadempienze contrattuali sono regolate dal 

Codice Civile del 1997; dalla legge della Repubblica Uzbeka “Sugli Investimenti 
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Stranieri” (e successivi emendamenti) N.609-I, articolo 22, del 30 Aprile 1998, dalla 

Legge della Repubblica Uzbeka “Sulle Garanzie e misure di tutela dei Diritti degli 

Investitori Stranieri” N. 611-I del 30 Aprile 1998; e dalla Legge sulle “Basi Contrattuali 

e Legali per l’Attività degli Enti Commerciali” del 29 agosto 1998. 

Nel 2006 è stata approvata la legge sulle corti arbitrali per creare un 

meccanismo di accomodamento delle controversie non giudiziario statale o alternativo. 

Questo meccanismo alternativo è relativamente informale e può ridurre il costo e il 

tempo per raggiungere una soluzione, preservando nel contempo la riservatezza. 

Entrambe le parti possono scegliere i propri arbitri che a loro volta scelgono un 

presidente. La decisione di queste corti è vincolante e applicata dal sistema giudiziario. 

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

L’applicazione del diritto straniero è vietata per tutti gli istituti giuridici. 

In caso di conflitto tra la legislazione uzbeka e quella internazionale prevalgono le 

disposizioni che sono più favorevoli all’investitore straniero. 

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

esso nascenti a giudici ordinari di uno Stato estero? 

Per quanto riguarda le controversie che facciano riferimento a investimenti 

stranieri o ad attività a questi correlati, le parti coinvolte nella disputa possono 

scegliere tra i seguenti meccanismi di risoluzione: negoziazioni, sentenza della Corte 

economica dell’Uzbekistan o un arbitrato internazionale in conformità alle regole delle 

convenzioni internazionali a cui l’Uzbekistan aderisce (“Legge sulle garanzie e misure 

di tutela  dei diritti degli investitori stranieri”, art. 10 del 30 aprile 1988). Se un 

contratto tra due persone giuridiche (locali e/o straniere) è regolato dalle leggi 

dell’Uzbekistan e non indica il foro di accomodamento della disputa, allora la Corte 

economica esaminerà la controversia su petizione di una delle due parti. Il Codice di 

Procedura Commerciale del 1˚ gennaio 1998, art. 221, stabilisce che le parti straniere 

devono avere gli stessi diritti procedurali e gli stessi doveri della controparte uzbeka 

nei processi di fronte ad una corte uzbeka. Se le parti scelgono di risolvere le 

controversie presso una corte uzbeka esse, tuttavia, possono ricorrere ad un arbitrato 

in qualsiasi momento prima che la corte esprima la sua decisione (Codice di Procedura 

Commerciale, art. 25). Le parti straniere in genere fanno uso di clausole contrattuali 
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che specifichino che un arbitrato vincolante in un terzo paese è l’unico mezzo per 

risolvere una controversia. 

Le parti di un contratto possono decidere che il contratto da loro stipulato sia 

regolato dalle leggi del paese che esse stesse scelgono, a meno che non sia stabilito 

diversamente dal diritto uzbeko (art. 1189 del Codice Civile). Pertanto, gli stranieri 

possono nei contratti stipulati con una controparte uzbeka indicare una legge vigente 

diversa da quella uzbeka. 

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? 

Sì, le parti possono sottoporre le controversie derivanti dal contratto ad 

arbitrato, ai sensi della legge della Repubblica Uzbeka “Sulle Garanzie e misure di 

tutela dei Diritti degli Investitori Stranieri” N. 611-I, articolo 10, del 30 aprile 1998. 

Vedi paragrafo 2.5.3. 

1.5.5. Sono in vigore nel Paese le Convenzioni internazionali sul 

riconoscimento delle sentenze arbitrali? 

L’Uzbekistan ha sottoscritto e ratificato la Convenzione di New York del 1958 

sul riconoscimento e l’esecuzione di sentenze arbitrali straniere. Sfortunatamente non 

ha adottato una legislazione per implementare il trattato  ed eseguire effettivamente 

una sentenza arbitrale straniera (sebbene il Codice di Procedura Civile del 1˚ gennaio 

1998, art. 391, stabilisca che le sentenze arbitrali straniere possono essere sottoposte 

alle corti per l’esecuzione entro tre anni dopo essere entrate in vigore, a meno che 

non sia previsto diversamente dalle convenzioni internazionali). Per questo una parte 

che ottiene di essere giudicata con una sentenza arbitrale straniera può incontrare 

difficoltà nella sua esecuzione in Uzbekistan. 

L’Uzbekistan ha inoltre sottoscritto e ratificato la Convenzione di Washington 

del 1965 sul regolamento delle controversie circa gli investimenti tra gli Stati  e i 

cittadini di altri stati (il trattato “ICSID”), pertanto certe controversie  con la 

Repubblica dell’ Uzbekistan possono essere risolte da un arbitrato sotto gli auspici del 

Centro internazionale per l’Accomodamento delle Controversie concernenti gli 

investimenti. Come le altre ex Repubbliche dell’URSS contraenti del trattato ICSID, 

l’Uzbekistan non ha indicato alcuna suddivisione costituente o agenzie eleggibili (ai 
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sensi dell’articolo 25 (1) del trattato), né ha comunicato alcuna classe di controversia 

all’ICSID, che potrebbe  decidere o meno di sottoporre la controversia alla 

giurisdizione dell’ ICSID (ai sensi dell’articolo 25 (4) del trattato). 

1.6. SISTEMA GIUDIZIARIO 

1.6.1. Come è organizzato l’ordinamento giudiziario nel paese? 

La struttura, i principi base e i compiti del sistema giudiziario uzbeko sono 

stabiliti dal capitolo XII della Costituzione della Repubblica dell’Uzbekistan dell’8 

dicembre 1992 e dalla legge “sulle Corti” del 2 settembre 1993.  

Un primo livello superiore del sistema giudiziario è strutturato come segue:  

 

i.      Corte Costituzionale (che delibera in merito alla costituzionalità degli 

atti legislativi ed esecutivi),  

ii.     Corte Suprema (che funge sia da Corte di prima istanza, sia da corte 

d’appello per processi civili e penali, analizza pratiche giudiziarie  e 

controlla l’operato delle corti di livello inferiore,  

iii.     Corte Economica Suprema (che ha le stesse funzioni della Corte 

suprema, ma si occupa esclusivamente di processi commerciali che 

coinvolgono persone giuridiche (straniere e locali) e singoli 

imprenditori. I giudici della Corte Costituzionale, della Corte Suprema e 

della Corte Economica Suprema sono nominati dal Presidente e 

approvati dalla maggioranza dei voti dell’Oliy Majlis (Parlamento 

uzbeko). 

 

Il livello inferiore del sistema giudiziario uzbeko è suddiviso come segue:  

 

i.     corti regionali, municipali e distrettuali,  

ii.    corti economiche   

iii.    corti militari.  

 

Vi sono inoltre una Corte Suprema e una Corte Suprema Economica distinte 

per la repubblica autonoma del Karakalpakstan. I giudici delle corti regionali, 
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municipali e distrettuali della pubblica giurisdizione sono nominati dal Ministero della 

giustizia e sono poi approvati dal Presidente. I giudici delle corti economiche sono 

nominati dal Presidente della Corte Economica Suprema  e approvati dal Presidente 

dell’Uzbekistan. 

 

Corte Costituzionale della Repubblica dell’Uzbekistan 

La Corte Costituzionale della Repubblica dell’Uzbekistan esamina i processi 

legati alla costituzionalità degli atti approvati dal potere legislativo ed esecutivo, in 

particolare: 

•    verifica la costituzionalità delle leggi della Repubblica dell’Uzbekistan e 

di altri atti approvati dal Parlamento, i decreti emanati dal Presidente 

della Repubblica, i decreti emanati dal Governo e le ordinanze delle 

autorità locali, nonché gli atti della Repubblica dell’Uzbekistan dei 

trattati interstatali e di altri documenti 

•    fornisce un’interpretazione ufficiale della Costituzione e delle leggi 

della Repubblica dell’Uzbekistan. 

 

 

Corte Suprema della Repubblica dell’Uzbekistan 

La Corte Suprema della Repubblica dell’Uzbekistan è l’ente giudiziario 

supremo per le procedure civili, penali ed amministrative. 

 E’ composta dalle Corti Supreme del Karakalpakstan relative ai processi civili 

e penali, dalle corti regionali e della Città di Tashkent relative ai processi civili e penali, 

a quelle interregionali e distrettuali (municipali) relative a processi civili e quelle 

distrettuali (municipali) relative a processi penali. 

 

Corte Economica Suprema della Repubblica dell’Uzbekistan 

La Corte Economica Suprema della Repubblica dell’Uzbekistan ha la funzione 

di risolvere le controversie economiche ed amministrative che possono sorgere tra 

imprenditori, imprese, istituzioni e organizzazioni basate su diverse forme di proprietà. 

E’ composta dalla Corte Economica del Karakalpakstan (Rep. Autonoma) e 

dalle corti economiche delle Province e della Città di Tashkent. 

Qualsiasi controversia economica o amministrativa che può sorgere tra 

imprenditori, imprese, istituzioni e organizzazioni basate su una diversa forma di 
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proprietà sono regolate dalla Corte Arbitrale suprema e altri corti arbitrali nei limiti 

della propria autorità. 

1.6.2. Qual è il sistema giuridico che vige nel Paese? 

 In Uzbekistan vige il sistema giuridico romano-germanico continentale.   

 

Un nuovo aggiornamento della legge relativa ai difensori civici 

(ombudsman) è entrato in vigore. 

 Le variazioni e gli emendamenti alla legge “sulla Plenipotenzialità del 

Parlamento dell’Uzbekistan sui diritti umani (difensori civici)” sono entrati in vigore il 

30 settembre 2004. 

La legge stabilisce diritti, responsabilità, direttive principali e garantisce 

l’attività dei difensori civici dell’Uzbekistan. Ai sensi della legge, la Camera legislativa e 

il Senato del parlamento eleggono  un difensore civico per un periodo di 5 anni. Il 

Presidente nomina i candidati a tale carica. I cittadini dell’Uzbekistan che vivano nel 

paese negli ultimi 5 anni e che abbiano almeno 25 anni possono essere nominati 

difensori civici. Durante la carica i difensori civici non devono far parte di partiti politici 

e non possono svolgere altri lavori retribuiti ad eccezione di attività scientifiche e 

pedagogiche. 

 Il parlamento ha il diritto di dispensare il difensore civico dalla carica in caso 

di ricevimento di una richiesta di dimissioni da parte del difensore civico stesso, in 

caso di condizioni di salute precarie o altri casi stabiliti dalla legge. 

 

Su incarico del Presidente dell’Uzbekistan il governo ha emesso un decreto 

riguardante gli arbitrati. Il decreto è stato emesso il 14 giugno 2005, sulle misure per 

lo sviluppo del sistema di protezione degli imprenditori. 

Esso prevede la creazione di corti d’arbitrato per gli enti imprenditoriali, che 

possano dirimere le controversie sorte tra imprese, nonché di nuove forme di 

ispezione dell’attività economico-finanziaria delle imprese (si veda la sezione 2.5). 

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

tali i propri clienti di fronte ai giudici del Paese? 

No, perché in conformità all’articolo 3 della Legge della Repubblica 

dell’Uzbekistan sulla Pubblica Difesa (27 dicembre 1996) in Uzbekistan i difensori 
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devono essere cittadini della Repubblica dell’Uzbekistan e devono possedere 

un’istruzione in ambito giuridico di alto livello, nonché una licenza che gli permetta di 

svolgere la professione di avvocato. Devono inoltre superare un esame di 

qualificazione per ottenere la licenza che da diritto di svolgere la professione di 

avvocato. 

1.6.4. Quali sono i costi dei processi civili? 

Spese delle corti 

Ai sensi del Capitolo 11 “Spese delle Corti”, del Codice delle Procedure 

Economiche, in vigore dal 1˚ gennaio 1998, i costi dei processi civili sono articolati 

come segue. 

I costi delle corti consistono in: oneri e spese statali relative alle udienze dei 

processi, spese postali relative alla spedizione di atti giuridici, somme di denaro 

destinate a pagare la consulenza amministrativa di esperti assegnati dalla Corte 

Economica, spese per la citazione di testimoni, per l’ispezione delle prove sul posto 

nonché altri costi legati alle udienze della corte. 

L’importo dei costi è stabilito in conformità al provvedimento stabilito dalla 

legge. 

Parcella di un avvocato 

Ai sensi dell’art. 11, “Retribuzione dei servizi prestati da un avvocato” previsto 

dalla legge  della Repubblica dell’Uzbekistan sulla pubblica difesa (27 dicembre 1996) 

la retribuzione della consulenza legale di un avvocato avviene sulla base di un accordo 

stipulato tra avvocato e cliente. 

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

giudiziaria? 

No. 

1.7. PRIVATIZZAZIONI 

1.7.1. Quale è il regime delle privatizzazioni? 

Secondo il Comitato per la Proprietà Statale (Goskomimuscestvo) 

dall’adozione della Legge della Repubblica Uzbeka “Sulla Privatizzazione” del 19 
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novembre 1991 nel paese sono state privatizzate oltre 84.000 imprese. In Uzbekistan, 

oggi c'è un significativo quadro giuridico e normativo per il decentramento, la 

privatizzazione e l’attrarre investimenti stranieri. La legge "Sulla snazionalizzazione e 

privatizzazione" imposta la trasformazione base del diritto demaniale, mentre quelle 

"Sugli investimenti stranieri" e "Sulle garanzie e le misure per proteggere i diritti degli 

investitori stranieri," creano le condizioni per la concessione di benefici e privilegi agli 

investitori stranieri, così come i loro diritti. Il lavoro del Comitato dei beni di Stato 

Uzbekistan e l'organizzazione delle infrastrutture di mercato nella seconda metà del 

primo trimestre del 2012 è stata finalizzata alla realizzazione delle priorità 

fondamentali individuate dal presidente dell'Uzbekistan Islam Karimov. Fino al periodo 

preso in considerazione sono stati implementati 35 beni statali per un valore 13,58 

mld UZS, di cui 7.310 milioni rappresentano impegni di investimento effettuati dagli 

investitori nell'ambito di contratti di vendita, che prevedono la modernizzazione della 

produzione, la creazione di nuovi posti di lavoro, l’aumento della produzione di import-

sostituzione dei prodotti. 

Al fine di diversificare e approfondire ulteriormente le riforme strutturali in 

materia economica, l’aumento della quota e il ruolo della proprietà privata nello 

sviluppo economico, nonché il coinvolgimento degli investimenti, compresi gli 

investimenti diretti esteri per l'ammodernamento e rinnovamento tecnico e tecnologico 

della produzione, è stato emanato un nuovo decreto del Presidente della Repubblica di 

Uzbekistan, n.PP-1743 dd 25.04. 2012 e denominato "Programma di privatizzazione 

del demanio dello Stato per il 2012-2013", che comprende 560 oggetti. Di questi, 497 

sono beni pubblici, impianti e strutture, che devono essere venduti in un'asta pubblica, 

a cui potranno partecipare anche gli investitori stranieri, e 63 strutture vuote, 

compresa la costruzione in corso, da attuare su base competitiva per un costo "zero" 

di riscatto per gli impegni di investimento. 

1.7.2. Quali sono le autorità competenti in materia di privatizzazione? 

Si è visto precedentemente che le autorità competenti sono diverse, dal 

Consiglio dei Ministri alle singole autorità territoriali in cui hanno sede gli assets statali 

in fase di cessione ai privati. Tuttavia, il ruolo più importante in materia e quello svolto 

dal Comitato per la  Proprietà Statale. 

 

Comitato per la Proprietà Statale (Goscomimushestvo) 
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Uzbekistanskaya st., 55 - 700003 Tashkent 

Lingua: Uzbeko, Russo 

Tel.: 00998 71 1392090 

Fax: 00998 71 1391484 

www.gki.uz 

1.8. REGIME DELLA PROPRIETA’ 

1.8.1. Qual è il regime della proprietà? 

In Uzbekistan la struttura della proprietà è sensibilmente cambiata grazie al 

processo di privatizzazione che ha stimolato lo sviluppo delle piccole e medie imprese 

e l’emersione della proprietà individuale. Se all’inizio della transizione le società di 

proprietà dello Stato rappresentavano in assoluto la base dell’economia uzbeka, già 

dalla fine degli anni ‘90 la quota di tali imprese sul totale delle persone giuridiche 

registrate è progressivamente calata; basti pensare che la quota statale nella 

generazione del PIL è ora del 20,7%, quella della produzione industriale del 20,1%, 

quella della produzione agricola dello 0,2%, quella delle costruzioni del 10,6%.  

In base al Codice Civile dell’Uzbekistan, articolo 217, la terra, le risorse 

naturali, quelle idriche e l’aria sono di proprietà del governo, le persone fisiche e 

giuridiche possono soltanto affittare le suddette risorse. Invece in  base alla legge 

“Sulla Proprietà” del 30 ottobre 1990, articolo 4, le persone fisiche e giuridiche 

straniere possono possedere abitazioni ed edifici. Nel 2006 è tuttavia entrato in vigore 

un provvedimento che ha permesso anche la proprietà dei terreni in casi specifici. In 

particolare, il decreto Presidenziale “Sulla privatizzazione dei terreni sopra i quali 

sorgono edifici e strutture di proprietà di persone giuridiche o cittadini” stabilisce che 

su base volontaria ed ai prezzi di mercato i proprietari possono acquistare i terreni 

suddetti nel limite d’estensione dei reali bisogni dettati dal tipo di attività, dal processo 

produttivo adottato e dai piani regolatori. A partire dal 1° gennaio 2008 le aree che 

non saranno acquistate dai suddetti soggetti e che risulteranno comunque di loro 

possesso dovranno essere registrate in vista della conclusione di contratti di affitto con 

validità minima di 30 anni. 
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Con la Legge n.152-XII dd. 31.10.1990 “Sulla Proprietà” si stabilisce che la 

Repubblica di Uzbekistan supporta le seguenti forme di proprietà: 

o proprietà privata; 

o shirkats (collettiva) di proprietà; 

o la proprietà statale dei amministrativo-territoriali (enti comunali); 

o forma mista di proprietà; 

o proprietà di aziende e privati di altri paesi e organizzazioni 

internazionali. 
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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? 

 

Società per azioni 

 

Di tipo aperto Di tipo chiuso 

 

Imprese 
individuali 

 

Società a 
responsabilità 

limitata 

Capitale 
minimo 

500 volte il salario 
minimo (UZS 2450 
– salario minimo) 

200 volte il 
salario minimo 

Non disp. 
Non inferiore a 

50 volte il 
salario minimo 

Numero minimo 
di soci 

1 1 1 1 

Responsabilità 
dei soci 

Gli azionisti rispondono per le quote di 
capitale sottoscritte 

L’amministratore 
ha piena 

responsabilità 

I proprietari 
della Società 

rispondono per 
le quote di 

capitale 
sottoscritte 

Organi sociali 
obbligatori  

Assemblea 
generale dei soci 

Consiglio degli 
osservatori 

(per dettagli si 
veda il punto 2 del 

decreto 
presidenziale N. 

361 del 22 agosto 
1998) 

Assemblea 
generale dei 

soci 

Consiglio degli 
osservatori 

(per dettagli si 
veda il punto 2 

del decreto 
presidenziale N. 

361 del 22 
agosto 1998) 

Amministratore 
Assemblea 

generale dei 
soci 

Rappresentante 
legale 

Comitato direttivo  Comitato 
direttivo  

Amministratore Amministratore 

Numero minimo 
dei membri del 

Consiglio  di 
Amministrazion

e 

1 1 1 1 

Organo 
competente per 
l’approvazione 

del Bilancio 

Assemblea dei soci 
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In Uzbekistan gli investitori stranieri possono scegliere fra varie forme di 

organizzazione per gestire imprese o attività a queste collegate, tra cui le società a 

responsabilità limitata, le società per azioni, le società di persona, le società affiliate, 

gli uffici rappresentativi e le succursali delle imprese straniere. 

Secondo il Codice Civile della Repubblica dell’Uzbekistan i fondatori/membri di 

una persona giuridica o dei suoi proprietari non sono di norma responsabili per i debiti 

della stessa. Tale responsabilità si presenta quando le attività dei membri o della 

società capogruppo portano all’insolvenza (bancarotta) della persona giuridica in 

questione. 

Le società per azioni di tipo aperto, le imprese a partecipazione statale e le  

imprese operative nel settore assicurativo, bancario, nella borsa valori, nella borsa 

merci e in fondi di investimento, nonché altre istituzioni finanziarie sono soggette a 

una revisione contabile esterna. 

 

Società per azioni 

 Le società per azioni sono regolate dalla legge del 26 aprile 1996 sulle società 

per azioni e sulla tutela dei diritti degli azionisti. Le società per azioni sono considerate 

persone giuridiche distaccate  e possono essere costituite da uno o più fondatori. 

Esistono sociètà per azioni, di tipo aperto e di tipo chiuso. Il capitale costitutivo 

minimo  per le società per azioni di tipo chiuso è 200 volte il salario mensile minimo. A 

partire dal 1˚ febbraio 2003, il capitale costitutivo minimo stabilito per le società per 

azioni di tipo aperto ammonta a 50,00 USD.  

Il capitale azionario deve essere versato entro un periodo stabilito dai 

documenti costitutivi che non deve superare l’anno dal momento della registrazione 

della società. Il numero degli azionisti in una società per azioni di tipo chiuso non può 

superare i 50 membri, mentre per le società per azioni di tipo aperto il numero è 

illimitato. In Uzbekistan non esistono imprese individuali. La responsabilità finanziaria 

degli azionisti è generalmente limitata alle quote di capitale azionario sottoscritte nella 

società. 

Le società per azioni devono disporre di un fondo di riserva. Il fondo di riserva 

dichiarato non può essere inferiore al 15%  del capitale costitutivo della società e 

l’imputazione annuale di questo non deve essere inferiore al 5% dei profitti netti della 

società fino a che il fondo eguaglia l’ammontare dichiarato nell’atto costitutivo. Le 

società per azioni possono usufruire del fondo di riserva solo per determinati scopi 
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(per es: recupero di perdite, riscatto di obbligazioni, distribuzione dei dividendi su 

azioni privilegiate). 

 

Società di persone 

Le società di persone sono regolate dalla legge sulle società di persone, N. 

308–II del 6 dicembre 2001. Le società di persone sono considerate persone 

giuridiche. Il capitale azionario minimo è 50 volte il salario mensile minimo. Il capitale 

costitutivo deve essere corrisposto entro un periodo stabilito dai documenti costitutivi  

che non deve superare l’anno dalla registrazione della società. Esistono società di 

persone in accomandita semplice e società di persone in nome collettivo. Entrambe 

devono avere almeno due fondatori. Una società di persone in accomandita semplice 

deve avere almeno un socio accomandatario, il quale ha responsabilità illimitata per i 

debiti della società di persone. La responsabilità degli altri soci è limitata alla quota dei 

propri investimenti. In una società di persone in nome collettivo tutti i soci hanno 

responsabilità illimitata. Entrambe le forme di società di persona sono soggette alla 

stessa tassazione prevista per le altre imprese. 

 

Società affiliate 

Secondo il Codice Civile della Repubblica dell’Uzbekistan, le società affiliate 

sono considerate persone giuridiche distaccate. Una società affiliata è fondata da una 

società capogruppo economica a condizione che quest’ultima grazie alla sua 

partecipazione al capitale costitutivo o ad un accordo appropriato possa intervenire nel 

processo decisionale della società affiliata. Una società affiliata non ha responsabilità 

per nessun debito della società capogruppo. 

 

Uffici rappresentativi 

In base al Codice Civile della Repubblica dell’Uzbekistan gli uffici 

rappresentativi delle imprese straniere non sono considerati come persone giuridiche 

distaccate. Questi vengono impiegati per la raccolta di informazioni e per instaurare 

rapporti commerciali,  ecc. 

 

Succursali 

In base al Codice Civile della Repubblica dell’Uzbekistan, le succursali di 

società con statuto di persona giuridica possono svolgere tutte le funzioni di una 
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persona giuridica senza costituirne una distaccata. In realtà questa forma di impresa 

non è molto utilizzata dagli investitori stranieri poiché  le autorità uzbeche la 

considerano come una persona giuridica uzbeka distaccata. 

 

Persone giuridiche straniere 

In Uzbekistan una persona giuridica può svolgere determinate attività 

commerciali senza dover costituire una persona giuridica di diritto uzbeko. 

 

Attività congiunte 

I contratti che regolano le attività congiunte non devono indicare una persona 

giuridica distaccata (succursale), ma possono essere impiegati per facilitare alcuni 

scopi aziendali. 

 

 

Società 
Paese 

d’origine 
Settore 

Denominazione in 
Uzbekistan 

Daewoo Corea del 
sud 

Macchinari, 
elettronica 

“Daewoo Motors LTD.”, 

“Daewoo Corporation”, 

“Daewoo C&C LTD.”, 

“Daewoo Unitel”, 

“Daewoo Pack Co. LTD.”, 

“Daewoo-Tashkent” joint 
venture, 

“Daewoo Telecom LTD.” 

UzDaewoo Bank 

Coca-Cola USA Alimentare, 
bevande 

“Coca-Cola ichimligi 
Uzbekistan LTD”, 

“Coca-Cola” country office 

Samsung Corea del 
sud 

Elettronica “Samsung Corporation” 
country office, 

Uz-Samsung Electronics 
joint venture 

Procter & Gamble USA Prodotti di 
consumo 

“Procter & Gamble” country 
office 

British American Tobacco 
Industries 

Gran 
Bretagna 

USA 

Tabacchi UzBat joint venture 

ABN Amro Bank Paesi bassi Finanza ABN Amro Bank NB 
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Uzbekistan 

KPMG Paesi bassi Servizi Country office of “KPMG”, 

“KPMG” LTD 

Sony Giappone Elettronica Negozi 

Siemens Germania Elettronica “Siemens” country office 

Nestle Svizzera Alimentare “Nestle” country office 

Arthur Anderson USA Servizi Arthur Anderson LTD 

Coscom USA Comunicazioni Coscom joint venture 

LG Corea del 
sud 

Elettronica “LG Electronics” country 
office 

Newmount Mining USA Minerario “Newmount (Uzbekistan) 
LTD”,”Zaravshan-
Newmount” joint venture 

Kabool Textile Corea del 
sud 

Industria 
leggera 

“Kabool Textile” country 
office  

International 
Communication Group 

USA Comunicazioni “Uzdunrobita” joint venture 

Case USA Macchinari Case Corporation 

Philips Paesi bassi Elettronica “Philips Electronics” country 
office 

Mir Turchia Prodotti di 
consumo 

“Demir” subsidiary 

Mercedes Germania Macchinari Mercedes 

2.2. SOCIETA’ – COSTITUZIONE 

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

registrazione? 

Le procedure di registrazione delle società in Uzbekistan sono definite dal 

Consiglio dei Ministri. 

Le nuove società sono registrate presso le strutture statali locali (Khokimiyats 

o Ministero della giustizia) entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta di 

registrazione e di tutta la documentazione relativa. 

Un'azienda privata viene registrata attraverso il Khokimiyats dove l'azienda è 

situata, dopo la presentazione dei documenti indicati nel paragrafo 3.2.3. Invece le 

società per azioni vengono registrate presso il Ministero della giustizia, dopo la 

presentazione dei documenti indicati nel paragrafo 3.2.3.  
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Nel tentativo di promuovere le attività commerciali, dal 1˚ agosto 2004 è 

entrata in vigore la Risoluzione del Consiglio dei Ministri della Repubblica 

dell’Uzbekistan relativa alle “Procedure per la ratifica della registrazione e per 

l’impegno delle persone giuridiche e fisiche in attività commerciali”. Secondo tale 

procedura le persone giuridiche coinvolte in attività commerciali all’ingrosso devono 

disporre di un fondo statutario per un ammontare pari ad almeno 4.600 volte il salario 

mensile minimo, del quale una quota pari ad almeno 1.530 volte il salario mensile 

minimo deve essere costituita da attività liquide. 

 

 Il Consiglio dei Ministri, allo scopo di organizzare le attività delle entità 

singole, il 2 settembre 2004 ha adottato la Risoluzione “Sull’approvazione della 

regolamentazione delle procedure per la registrazione statale di singoli imprenditori 

che non costituiscono una persona giuridica che importi beni destinati all’attività 

commerciale e per emettere schede di registrazione relative alle operazioni di 

importazione”.  

 

Requisiti per la registrazione 

Per la registrazione delle imprese operative nella Repubblica dell’Uzbekistan  

viene applicata la seguente procedura: registrazione delle imprese tramite sportello. 

Le imprese devono rivolgersi alle autorità statali competenti, responsabili della  

registrazione statutaria. In seguito alla registrazione presso l’autorità competente, 

quest’ultima si assume la responsabilità di registrare successivamente l’impresa 

presso gli uffici fiscali e statistici, e presso i dipartimenti  delle rispettive circoscrizioni 

per la tassa di circolazione, di collocamento e della previdenza sociale, nonché di 

ricevere il permesso dal Ministero degli affari interni per produrre un timbro.  

Le responsabilità per la registrazione sono ripartite fra il Ministero della 

giustizia e i Khokimiyatas (autorità locali) dei distretti e delle città. Il Ministero della 

giustizia è responsabile per la registrazione della revisione contabile e per 

l’organizzazione assicurativa, per i cambi, per le imprese con investimenti stranieri e 

con mercati (bazaar) presenti nella città di Tashkent. I Khokimiyatas dei distretti e 

delle città sono invece responsabili per la registrazione di tutti i soggetti 

dell’imprenditorialità, incluse le imprese con partecipazione di capitale straniero, 

eccetto quelle che devono essere registrate presso il  Ministero della giustizia. 
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Secondo la nuova procedura, i requisiti per la registrazione delle imprese con 

investimenti stranieri, soggette alla registrazione del Ministero della giustizia, sono 

diversi da quelli richiesti per le imprese con partecipazione di capitale straniero, 

soggette alla registrazione presso i Khokimiyats. 

Le imprese con investimenti stranieri aventi un’eccedenza di capitale 

costitutivo pari a 20 milioni di USD necessitano della rispettiva risoluzione del 

Consiglio dei Ministri sulla costituzione di tale impresa. Il periodo complessivo richiesto 

per la registrazione dell’impresa, incluse le ulteriori registrazioni presso l’ufficio fiscale 

e altri uffici, può variare dai 7 giorni a un mese a seconda della complessità del caso. 

La registrazione delle joint ventures è soggetta ad una tassa di registrazione 

di 5 volte il salario mensile minimo alla quale devono essere aggiunti ulteriori 500 

USD. La tassa per la registrazione di una impresa di proprietà di persona giuridica  

straniera è pari a 2.000 USD. Le S.p.A. a partecipazione statale sono esentate dalla 

tassa di registrazione. 

 

Uffici rappresentativi 

Gli uffici rappresentativi devono essere accreditati presso l’Agenzia delle 

relazioni economiche con l’estero. Come avviene per la costituzione delle imprese con 

investimenti stranieri, l’accreditamento degli uffici rappresentativi non richiede in 

teoria un procedimento lungo. Nella pratica tale registrazione richiede 

approssimativamente un mese. L’accreditamento vale fino a tre anni, in genere con un 

prolungamento effettuato su base annuale. 

 

Requisiti delle società a partecipazione statale per il trasferimento 

all’estero dei capitali 

Sono state introdotte ulteriori condizioni perché le società a partecipazione 

statale possano trasferire i capitali all’estero ed acquistare azioni, proprietà ed altri 

beni. 

Una risoluzione governativa ha approvato lo Statuto “Sul sistema delle 

persone giuridiche a partecipazione statale riguardante la creazione e la 

partecipazione in fondi autorizzati, la riorganizzazione e la liquidazione delle società 

all’estero, l’acquisto e la vendita all’estero della proprietà statale, nonché la 

supervisione sulla sicurezza e l’efficienza gestionale di tale proprietà”.  
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Correlata a tale Statuto è la Risoluzione N. 1488, adottata dalla Commissione 

sulla Proprietà pubblica e dall’Agenzia per le relazioni economiche con l’estero 

dell’Uzbekistan, e registrata dal Ministero della Giustizia il 6 luglio 2005. Tale 

risoluzione è entrata in vigore il 16 luglio 2005. 

La risoluzione stabilisce che le operazioni summenzionate, per essere legali, 

devono ottenere il nulla osta da parte della Commissione sulla Proprietà pubblica.  

Coloro che sono tenuti a presentare istanza a tale organo, tramite la 

compilazione di determinati documenti, sono indicati nel suddetto Statuto.  

2.2.2. Quali sono le autorità competenti alla registrazione, e quale 

documentazione è richiesta? 

Ministero di giustizia 
Saylgoh str., 5 -  700047 Tashkent  
Contatto: Segreteria 
Lingua: Uzbeko, Russo 
Tel. centralino: 00998 71 2331305 
Fax: 00998 71 2335176 
info@minjust.gov.uz 
www.minjust.uz 
 

Ministero delle relazioni economiche con l’estero, investimenti e  
           commercio 

Shevchenko str., 1 – 700029 Tashkent 
Contatto: Segreteria 
Lingua: Uzbeko, Russo, Inglese 
Tel. centralino: 00998 71 2385000, 344480 
Fax: 00998 71 2385100 
secretary@mfer.uz 
www.mfer.uz 
 

Indirizzi delle società di consulenza che assistono nella preparazione dei 

documenti di registrazione per tutti i tipi di società. 

 

Business Communication Centre 
Shahrisabs str., 16 A – 700015 Tashkent 
Contatto: Segreteria 
Lingua: Uzbeko, Russo, Inglese, Francese, Italiano 
Tel. centralino: 00998 71 2522152  
Fax: 00998 71 2527088 
bcctash@bcc.com.uz;   
www.bcc.com.uz 
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Imex 
Uzbekistansky ave., 98A – 700027 Tashkent 
Contatto: Segreteria 
Lingua: Uzbeko, Russo 
Tel. centralino: 00998 71 1207555, 457708  
Fax: 00998 71 1207557 
 

Documentazione richiesta. I seguenti documenti debbono essere presentati 

alle strutture statali locali (Khokimiyats, Ministero della giustizia) per la registrazione 

delle società: 

•  Richiesta di registrazione 

•  Atto Costitutivo 

•  Documento attestante la decisione di istituire una società, come ad 

esempio il contratto intercorso tra i fondatori 

•  Documento attestante la solvibilità dell’investitore estero (di solito 

lettera di una banca) 

•  Documento che indica lo stato legale dell’investitore estero 

•  Documento che attesta la sede legale della società 

•  Certificato di una banca localizzata in Uzbekistan che confermi che la 

società ha aperto un conto corrente temporaneo con almeno il 30% del 

capitale sociale autorizzato 

•  Documento comprovante l’avvenuto pagamento della società dei diritti 

obbligatori dovuti per la registrazione. 

 

Le società specializzate in consulenza legale preparano una bozza di 

documenti oppure offrono un’assistenza parziale nella preparazione di tutti i 

documenti richiesti per la registrazione di una società e, se richiesto, si occupano della 

presentazione di tali documenti presso strutture statali locali. 

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

Sì, le società costituite in Uzbekistan possono avere sedi all’estero.  

 

La legge della Repubblica dell’Uzbekistan N. 609-I del 30 aprile 1998 “Sugli 

investimenti stranieri” è stata emendata dalla Sezione XXIII della legge delle 

Repubblica dell’Uzbekistan N. 832-I del 20 agosto 1999. 



Business Guide – UZBEKISTAN  © INFORMEST CONSULTING 
 

 
 
© INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 42 
 
Servizio riservato alle proprie Aziende Associate da A.N.C.I. - Associazione Nazionale Calzaturifici 
Italiani 

L’articolo 7 riguarda le imprese controllate, gli affiliati e gli uffici 

rappresentativi delle imprese con investimenti stranieri, e stabilisce le seguenti regole: 

le imprese con investimenti stranieri sono autorizzate ad istituire in territorio uzbeko 

imprese controllate o affiliate con status di persona giuridica, nonché uffici 

rappresentativi ed altre divisioni distaccate senza lo status di persona giuridica, in 

conformità con la legislazione della Repubblica dell’Uzbekistan. 

Le imprese controllate, gli affiliati, gli uffici rappresentativi ed altre divisioni 

distaccate rappresentativi delle imprese con investimenti stranieri, possono inoltre 

sorgere al di fuori del territorio della Repubblica dell’Uzbekistan. 

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? 

Istituire una succursale o filiale di una società straniera in Uzbekistan richiede 

l’espletamento di una procedura di durata che varia da 2 settimane ad un mese. Di 

solito le società straniere si servono di una società di consulenza locale per accelerare 

il procedimento di registrazione. 

 

Per registrare una succursale di impresa straniera in Uzbekistan devono 

essere presentati alle strutture statali competenti i seguenti documenti: 

 

1) Domanda di registrazione; 

2) Documenti societari (Atto Costitutivo, Statuto, Bilancio); 

3) Ricevuta di pagamento dei diritti di registrazione (1.000 USD, in valuta 

convertibile); 

4) Copia dell’atto di registrazione della società nel suo paese d’origine e 

lettera di referenza di una banca; 

5) Documenti, prescritti dalla legge, da allegare obbligatoriamente quando la 

costituenda società si propone di fornire servizi per i quali sia necessaria 

una licenza; 

6) Documento che attesta la sede legale della società. 

 

Estratti dell’Allegato N. 2, “Emendamenti e supplementi introdotti per alcune 

risoluzioni del governo della Repubblica dell’Uzbekistan”, della Risoluzione del 
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Consiglio dei Ministri della Repubblica dell’Uzbekistan N. 410 del 23 ottobre 2000: 

“Sull’approvazione dei regolamenti sulla procedura per l’accreditamento e l’attività 

degli uffici rappresentativi delle organizzazioni commerciali estere nella Repubblica 

dell’Uzbekistan”: 

«3. Il punto 17 della norma sull’ordine di attrazione e sull’utilizzo del lavoro 

straniero nella Repubblica dell’Uzbekistan, contenuta nella Risoluzione del Consiglio dei 

Ministri della Repubblica dell’Uzbekistan N. 408 del 19 ottobre 95, è integrato 

dall’aggiunta del nono paragrafo seguente: "le rappresentanze delle organizzazioni 

commerciali estere sono accreditate dal Ministero delle relazioni economiche con 

l’estero della Repubblica dell’Uzbekistan”. 

«I paragrafi nove e dieci diventano rispettivamente i paragrafi dieci e undici. 

«4. Nella lettera "a" del punto 6 dell’ "Ordine di entrata in Uzbekistan e di 

partenza dall’Uzbekistan dei cittadini stranieri e degli apolidi" N. 408 del 21 novembre 

96, le parole "impiego di un cittadino straniero nello staff di rappresentanza" sono 

sostituite con le parole "accreditamento degli impiegati di rappresentanza".» 

 

Registrazione presso il Ministero della giustizia 

Il procedimento di registrazione presso il Ministero della Giustizia varia a 

seconda del caso in cui l’impresa intenda operare come joint venture o come società 

affiliata straniera. Di solito è necessario presentare  i documenti qui di seguito indicati. 

 

Imprese con partecipazione straniera 

 

•  Un modulo di domanda completato in tutte le sue parti rilasciato dal 

Ministero della giustizia. 

•  Una lettera di raccomandazione autenticata da una banca straniera o 

locale con la quale l’organizzazione richiedente intrattiene un rapporto 

d’affari. Nel caso di una società affiliata straniera tale lettera deve 

essere redatta in lingua inglese e russa e deve essere certificata dalla 

sezione consolare  di un’ambasciata dell’Uzbekistan. 

•  Copie dei contratti di leasing per terreni e/o fabbricati utilizzati 

dall’impresa. 

•  Copie autenticate dei marchi e/o  dei loghi dell’impresa. 
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•  Certificato di una banca locale autorizzata che attesti il pagamento 

delle tasse di iscrizione. 

•  Certificato di una banca locale autorizzata comprovante che i dollari 

americani per le tasse di registrazione e altre spese sono stati 

convertiti nella valuta locale, in conformità con il tasso di cambio 

stabilito dalla Banca centrale. 

 

Joint ventures 

•  Pagamento di una tassa di 500 dollari in Sum oltre a 5 mesi di salario 

mensile minimo. Il 20% della tassa è da versare al Ministero della 

giustizia. Il restante 80% è da versare al bilancio dello stato per il 

distretto nel quale si trova la joint venture. 

•  Certificato di una banca locale autorizzata comprovante che il 30% del 

capitale di investimento del socio straniero è stato versato nel capitale 

costitutivo della joint venture. 

•  Verbali delle riunioni in cui sono stati presi degli accordi sulle attività  

in compartecipazione redatti sia in inglese che in russo. 

•  Copie autenticate dell’atto costitutivo  della società e/o degli accordi 

sulle attività congiunte. La sezione consolare  di un’ambasciata 

dell’Uzbekistan deve certificarle sia in inglese sia in russo. 

•  Nel caso in cui la joint venture uzbeka fosse una ex impresa statale è 

necessario fornire una copia della risoluzione della Commissione 

statale sulla proprietà e sulla privatizzazione (GKI) che certifichi la 

forma di proprietà esercitata dalla joint venture  socia. 

 

Società affiliate  

•  Pagamento di una tassa di 2.000 dollari in Sum. Il 15% della tassa è 

da versare al Ministero della giustizia. Il restante 85% è da versare al 

bilancio dello stato per il distretto nel quale si trova la joint venture.  

•  Copie autenticate dell’atto costitutivo della società affiliata. Tali copie 

devono essere redatte in inglese e in russo ed essere certificate dalla 

sezione consolare  di un’ambasciata dell’Uzbekistan. 
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Un recente decreto emanato dal Consiglio dei Ministri richiede il 

completamento del procedimento di registrazione presso il Ministero della giustizia 

entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione  dalla domanda. Questo ha comportato dei 

cambiamenti rispetto alle precedenti procedure, per le quali il processo di registrazione 

poteva richiedere anche un mese prima di essere portato a termine. 

 

Lista dei documenti necessari per l’accreditamento 

1) Richiesta (redatta per iscritto) al, Ministro delle relazioni economiche con 

l’estero della repubblica dell’Uzbekistan. In tale richiesta l’impresa straniera deve 

indicare 

•  scopo per cui l’impresa è stata costituita  e descrizione dell’attività 

dell’impresa; 

•  informazioni circa le relazioni commerciali con altre organizzazioni 

dell’Uzbekistan, accordi e contratti (se presenti) con l’indicazione delle 

parti, l’ammontare e il periodo di validità dell’accordo o della 

transazione, per l’esecuzione della quale interverrà l’ufficio 

rappresentativo; 

•  prospettive per una futura cooperazione. 

2.  Documenti societari dell’impresa (copia autenticata dal notaio, firmata e 

certificata dal Consolato dell’Uzbekistan o dalla CSI e tradotta in uzbeko o russo). 

•  Atto costitutivo dell’impresa; 

•  Contratto di costituzione dell’impresa; 

•   Estratti dal registro commerciale o certificato di registrazione 

3.  Lettera di raccomandazione di una banca con cui l’impresa ha dei contatti 

(autenticata dal notaio, firmata e    certificata dal consolato dell’Uzbekistan o dalla CSI 

e tradotta in uzbeko o russo). 

4.  Procura per il direttore dell’ufficio rappresentativo, con l’indicazione dei 

dati dei passaporti, dello statuto e potere (certificata dal notaio, firmata e certificata 

dal consolato dell’Uzbekistan o dalla CSI e tradotta in uzbeko o russo): 

5. Regolamento dell’ufficio rappresentativo, confermato dal dirigente 

dell’impresa (autenticato dal notaio, firmato e certificato dal Consolato dell’Uzbekistan 

o dalla CSI e tradotta in uzbeko o russo). 

6.  Informazioni sul direttore dell’ufficio rappresentativo e dei suoi impiegati 

stranieri (curriculum vitae e copia dei passaporti). 
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7.   Le informazioni qui di seguito indicate, riportate su carta con intestazione 

dell’impresa e  firmata dalla persona competente: 

•  Indirizzo della sede centrale della società; 

•  Telefono, telex e fax; 

•  Principali linee dell’attività commerciale e sfera d’attività della società; 

•  Quota (in %) delle tipologie di attività nel fatturato lordo; 

•  Quota (in %) delle esportazioni e importazioni nel fatturato lordo; 

•  Territorio di attività; 

•  Gamma di prodotti 

•  Storia della società (fondatori, principali fasi di sviluppo); 

•  Amministrazione della società (membri della struttura amministrativa); 

•  Numero del personale; 

•  Informazioni sul proprietario; 

•  Divisioni principali (indirizzi dei dipartimenti, delle succursali, e delle 

società affiliate); 

•  Fatturato della società dell’anno precedente; 

•  Rappresentanze della società all’estero; 

•  Altre informazioni (marchio commerciale, beni immobili, conoscenze 

tecnologiche, CV degli amministratori della società, affari associati e 

societari, reputazione e attività pubblica). 

8.   Lettere di raccomandazione delle organizzazioni della Repubblica 

dell’Uzbekistan, correlate di informazioni dettagliate sugli affari commerciali, contratti 

stipulati con l’indicazione delle parti, dell’importo e del periodo di validità (in assenza 

di soci uzbechi, sono richieste lettere di raccomandazione di organizzazioni 

internazionali). 

9.   Programma stabilito dell’attività dell’ufficio di rappresentanza in 

Uzbekistan. 

 10.   Contratti di leasing o lettere di garanzia sul leasing di immobili per i 

quali è stato stabilito un accordo. 

Altro 

•  Periodo di revisione dei documenti – 10 giorni dal momento della 

presentazione. 

•  Imposta statale -1.170 USD all’anno. 
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•  Si accettano anche documenti in file con la lista dei documenti in 

allegato. 

•  I documenti accettati dal Ministero della relazioni economiche con 

l’estero non vengono restituiti. 

2.2.5. Quali sono le principali differenze che intercorrono tra gli uffici di 

rappresentanza di una società ed una società mista, riguardo la loro 

costituzione, nel Paese ospitante? 

Le principali differenze sono riportate nella tabella successiva. 

Ufficio di rappresentanza della società Società mista 

Non è persona giuridica 

Non ha diritto di effettuare attività che 
producano reddito in Uzbekistan  

Può effettuare studi di marketing, 
promuovere la conclusione di accordi tra la 
sede centrale della società straniera ed un 
soggetto locale 

Ha il diritto di aprire un conto in valuta 
straniera esclusivamente per coprire le 
spese amministrative 

Non dispone di un proprio timbro da 
apporre per siglare i documenti 

E’ considerata persona giuridica 

Può svolgere tutte le attività indicate 
nell’Atto Costitutivo e/o Statuto, nel rispetto 
della legge vigente 

Ha il diritto di aprire conti bancari sia in 
valuta locale che straniera  
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2.3. SOCIETA’ DI CAPITALE 

2.3.1. Come avviene la sottoscrizione delle quote di una società di capitale? 

Una società mista di tipo aperto ha il diritto di quotare valori e titoli in borsa, 

mentre una società S.p.A. di tipo chiuso non gode di tale diritto e quindi non può 

vendere valori e titoli a un numero illimitato di persone. 

 

Adozione di una metodologia riguardante la valutazione delle 

condizioni finanziarie delle società per azioni  

Il Centro della Sicurezza del Mercato ha affermato di aver sviluppato, in 

collaborazione con il Tashkent Finance Institute (Istituto di Finanza) una metodologia 

avente ad oggetto la valutazione delle condizioni finanziarie delle società per azioni. 

Tale documento contiene i principali metodi di analisi della situazione 

finanziaria di tali società e delle loro attività sul mercato. In particolare, esso include 

analisi di tipo verticale ed orizzontale, calcoli di rappresentazioni finanziarie e di 

attività di borsa. 

L’utilizzo della metodologia descritta è raccomandato e considerato uno 

strumento in più per gli azionisti, i supervisori, ecc. Le proiezioni di tale strumento 

possono essere impiegate nello sviluppo di business plan, nonché nella valutazione 

dell’efficienza degli organi societari. La metodologia servirebbe inoltre a migliorare la 

gestione societaria delle S.p.A. in Uzbekistan e la diffusione delle informazioni in 

Borsa. 

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

consentito versare e mantenere il capitale sociale in valuta estera? 

Non è necessario depositare tutto il capitale dall’inizio, è possibile 

depositarne soltanto una parte (30%). Il contributo può essere dato sia in 

denaro che in natura. 

 

In accordo alla legislazione locale, i fondi monetari possono essere depositati 

in qualsiasi valuta straniera ma gli investimenti sono denominati in Sum. Il capitale è 

poi mantenuto in valuta nazionale (Sum). 
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2.3.3. E’ possibile vendere o trasferire quote a/da altre società? 

Sì. In base alla Legge dell’Uzbekistan “Su Titoli e Borsa valori“ N. 918-7 del 2 

settembre 1993, è possibile vendere/acquistare o trasferire quote a/da altre società. 

2.3.4. Come vengono ripartiti gli utili? 

L’Assemblea dei soci è l’organo responsabile della distribuzione degli utili 

all’interno della società. 

 

Gli azionisti che possiedono azioni privilegiate hanno il diritto di ottenere i 

dividendi prima degli azionisti ordinari. 

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? 

Il bilancio ordinario, approvato in Uzbekistan, riflette il quadro reale delle 

attività e delle risorse finanziarie ad una certa data (come l’inizio o la fine del mese). I 

conti finanziari sono mantenuti in accordo con gli standard approvati dall’Ordinanza 

“Su  Costituzione di società, forme trimestrali ed annuali di Bilancio e libri contabili” N. 

5 del 15 gennaio 1997 del Ministero delle finanze. In accordo con questa ordinanza, 

tutte le persone giuridiche (ad eccezione delle istituzioni finanziarie, società 

assicurative e bancarie) devono predisporre il seguente conto finanziario: 

Report annuale: 

•  Quadro N. 1 “bilancio” 

•  Quadro N. 2 “conto profitti e perdite” 

•  Quadro N. 2a “rapporto sugli incassi e pagamenti” 

•  Quadro N. 3 “conto delle attività non correnti” 

•  Quadro N. 4 “conto flussi di cassa” 

•  Quadro N. 5 “conto utili non distribuiti” 

 Report semestrale: 

•  Quadro N. 1 “bilancio” 
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•  Quadro N. 2 “conto profitti e perdite” 

•  Quadro N. 2a “report sugli incassi e pagamenti” 

•  Quadro N. 4 “conto flussi di cassa” 

 Report trimestrale: 

•  Quadro N. 1 “bilancio” 

•  Quadro N. 2 “conto profitti e perdite” 

•  Quadro N. 2a “report sugli incassi e pagamenti” 

 

Il bilancio è predisposto secondo i “principi contabili” dell’Uzbekistan, che 

possono corrispondere a quelli internazionali (GAAP). Molti contabili locali, tuttavia, 

non conoscono i principi contabili internazionali.   

Non esiste l’obbligo di certificare il bilancio. 

2.4.2. Entro quali scadenze deve essere presentato il bilancio? 

Il bilancio è sottoposto a tassazione su base trimestrale. 

La scadenza per presentare il bilancio al Comitato locale imposte è il 25° 

giorno del mese successivo. 

 

2.5. ACCESSO ALLE CARICHE 

2.5.1. Lo straniero può essere membro del Consiglio d’Amministrazione? 

Anche Presidente o Amministratore unico? 

Sì, il soggetto straniero può essere membro del Consiglio di Amministrazione 

e l’Assemblea dei Soci può eleggerlo Presidente. 

2.5.2. Lo straniero può essere membro del Collegio Sindacale? Può essere 

Revisore dei Conti? 

Si, il soggetto straniero può essere membro del Collegio Sindacale. 

L’Assemblea dei soci può decidere di nominarlo sindaco, qualora tale nomina non sia 

prevista nell’Atto Costitutivo della società. Il soggetto straniero può essere revisore dei 

conti su nomina dell’Assemblea dei Soci o dal Comitato di Controllo. 
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2.6. BORSA VALORI 

2.6.1. Esiste nel Paese una Borsa Valori? 

Sì. La Borsa uzbeka opera in conformità alla Legge “Sui titoli e la Borsa valori” 

No.918-XII del 2 settembre 1993 e altri regolamenti.  

Il mercato dei titoli è costituito dalla Borsa valori e dai mercati di vendita fuori 

borsa. La borsa valori è a sua volta divisa in mercati primari e secondari. Sul mercato 

primario è inizialmente prevista un’offerta pubblica iniziale di società per azioni. Sul 

mercato secondario i titoli emessi in un primo tempo sul mercato primario sono 

rivenduti e ricomprati. Tutte le operazioni di borsa vengono effettuate alla Borsa 

“Tashkent”, con 12 filiali in tutte le regioni dell’Uzbekistan.  

 

Nel marzo 2006 è stato aperto un punto di compravendita in valuta straniera 

presso il Mercato di Prodotti Uzbechi (UZEX), dove è possibile commercializzare i 

prodotti nazionali in valuta liberamente convertibile su basi programmate. Qualsiasi 

prodotto, esportabile in base alla legislazione dell’Uzbekistan, potrà dunque essere 

venduto tramite tale sistema. 

 

Nel primo trimestre 2008 il giro d’affari della borsa valori ha raggiunto i 28,5 

mld di Sum (UZS) con un incremento del 124% rispetto alloo stesso periodo del 2007. 

La media giornaliera dei titoli trattati è stata di 604mila quote azionarie corrispondenti 

ad un montante di 44,8 mln di UZS al giorno.  

Il volume d’affari annuale del mercato primario è aumentato del 1.388%, 

raggiungendo gli 11,9 mld di UZS; il volume d’affari del mercato secondario è invece 

aumentato  del 39%,  raggiungendo i 6,6  mld di UZS. La crescita esponenziale del 

mercato primario è dovuta alle emissioni della PakhtaBank che hanno coperto il 745 

del volume d’affari del mercato primario. 

Volume delle vendite azionarie in Borsa (miliardi UZS) 

Mercato primario Mercato secondario Totale 

Periodo  Vol. 
d’affari 

% sul 
totale 

Vol. 
d’affari 

% sul 
totale 

Vol. 
d’affari 

% sul 
totale 

I-III 2007 0,8 41,8 11,9 72,0 12,7 100,0 

I-III 2008 11,9 6,0 16,6 52,3 64,2 100,0 
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Le maggiori società che nel primo trimestre 2008 hanno emesso titoli sono: 

Mercato primario 

Società Settore Quota% 
PakhtaBank Bancario 74 

Hamkorbank Bancario 6 

Agropombiznes Agroalimentare 6 

Orgres Energetico 4 

Savdogar Bancario 3 
 

Mercato secondario 

Società Settore Quota% 
Ipoteka-Bank Finanziario 36 

Ozqishloqhojalikmashlizing Finanziario 6 

Ozbekiston Sanità 5 

Kapital bank Finanziario 5 

1-son Temir-beton buyumlari zavodi Costruzioni 4 

Shodik Group Commercio 4 

Ghallabank Finanziario 4 

Kapital sughurta Finanziario 4 

Madamin Altro 3 

Hamkorbank Finanziario 3 

Fonte: AVESTA Investment Group  

A livello settoriale il 65% degli scambi ha interessato i titoli bancari, il 7% 

rispettivamente le costruzioni, altri settori finanziari (leasing) e l’industria, il 4% 

l’energetico e il 3% rispettivamente il commercio e l’agroalimentare. 

 

Titoli di Stato 

Il mercato dei titoli di Stato presenta una complessa infrastruttura costituita 

dai mercati primario e secondario, con una piattaforma di scambio separata. Il 

Ministero delle Finanze e la Banca  Centrale dell’Uzbekistan immettono i titoli sul 

mercato, titoli a breve termine (6, 9 e 12 mesi) ed obbligazioni a medio termine (18 

mesi), nonché certificati di deposito. Il fatturato complessivo del mercato dei valori 

mobiliari (azioni e obbligazioni societarie) nella prima parte del 2012 ammonta a 

985,2 mld UZS (rispetto ai 322,8 mld UZS nello stesso periodo dell’anno precedente). 

In questo caso, il fatturato complessivo del mercato secondario è ammontato a 79,5 
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mld. UZS. Inoltre, le transazioni sul mercato secondario sono impegnati in obbligazioni 

societarie pari a 1,7 mld. UZS. 

2.7. AUTORITA’ ANTITRUST 

2.7.1. Esistono nel Paese autorità garanti della concorrenza e su quali 

settori esercitano il proprio controllo? 

Comitato Statale della Repubblica dell’Uzbekistan sull’Antimonopolio 

e sullo Sviluppo della Concorrenza 

Navoiy str., 18-A -  700011 Tashkent 

Tel: 00998 71 2391542 

Fax: 00998 71 2394670 

devonhona@antimon.uz 

www.antimon.uz 

 

Il Comitato Statale Antimonopolio è responsabile del rispetto delle regole a 

tutela della libera concorrenza da parte delle imprese. 

Nello svolgimento della sua attività il Comitato è indipendente da altri organi 

statali, pertanto contro le sue decisioni ci si può appellare al tribunale. 

Il Comitato controlla: 

•  I processi di fusione ed acquisizione fra persone giuridiche. 

•  I processi di fusione ed acquisizione fra persone giuridiche finalizzati a 

costituire gruppi finanziari-industriali o holding. 

•  I processi di liquidazione e frazionamento (scissione) aziendale. 

 

Nell’agosto 2004 le Risoluzioni N. 104, 40, 7 del 23 Agosto emendate dal 

Ministero delle finanze, dal Ministero dell’economia e dal Comitato Statale 

Antimonopolio e per lo Sviluppo della Concorrenza, sono state adottate riguardo 

“l’adozione delle Direttive sulla Procedura per la formazione e l’applicazione dei prezzi 

massimi stabiliti o del livello massimo di redditività e delle tariffe dei beni 

(manodopera e servizi) prodotti dalle persone giuridiche incluse nel Registro statale 

delle associazioni (imprese)/monopolisti della Repubblica dell’Uzbekistan” (protocollo 
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N. 1415 registrato il 29 settembre 2004 dal Ministero della Giustizia della Repubblica 

Uzbeka). 

 

Il Governo della Repubblica pone molta attenzione su una produzione 

conforme agli standard internazionali ISO 9001 e sull’implementazione del sistema di 

gestione della qualità. 35 imprese disponevano già di un certificato attestante la 

conformità agli standard ISO 9001. Tra queste citiamo le società “UzDAEWOOAuto”, 

“UzCAseMash”, “SamKochAvto”, “UzBat”, “Deutsche Kabel AG di Tashkent”, “Green 

World”, “Oqsaroy Tuqimachi LTD”, “Khobas Tapo” e altre ancora.  

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, questa Convenzione è stata sottoscritta dall’URSS. L’Uzbekistan è Stato 

contraente della “Convenzione Internazionale sui contratti di vendita internazionale di 

merci” sin dalla sua Indipendenza (1° settembre 1991). 

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

Sì. Il Codice Civile della Repubblica dell’Uzbekistan ed altre leggi disciplinano 

la responsabilità per danni da prodotti difettosi. 

2.8.3. Esiste una regolamentazione che disciplina il contratto di franchising? 

Le regole del Codice Civile sulla proprietà intellettuale sono applicate al 

contratto di franchising. In base al contratto di franchising una parte è obbligata a 

fornire (cedere) alla controparte, a fronte di un compenso, il diritto d’uso del suo logo 

o marchio o altri diritti particolari. Il contratto di franchising può essere stipulato a 

termine o per una durata indefinita. 

2.8.4. Esiste una regolamentazione che disciplina il contratto di mediazione? 

Sì. La legge dell’Uzbekistan “Su Titoli e Borsa valori” N. 918-XII del 2 

settembre 1993 e il Regolamento della Commissione sulla proprietà statale “Sugli 
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Investimenti Intermediari” del 25 marzo 1997 regolano le condizioni per la conclusione 

dei contratti di mediazione. 

2.9. CONTRATTO DI AGENZIA 

2.9.1. Esiste una regolamentazione che disciplina il contratto di agenzia? 

I rapporti tra le società ed i rappresentanti commerciali sono regolati dal 

Codice Civile e dal Codice del Lavoro. 

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

indipendente o un dipendente dell'azienda per la quale lavora? 

Una persona fisica che temporaneamente o permanentemente lavora/agisce a 

favore di un altro imprenditore e conclude accordi deve disporre di una lettera di 

delega che indichi le attività che può compiere e i relativi poteri. Il rappresentante 

commerciale può solitamente rappresentare diversi preponenti qualora essi siano 

d’accordo e la legge non lo proibisca. 

2.9.3. Qual è la commissione percentuale sul prodotto venduto normalmente 

riconosciuta a un agente commerciale? 

L’ammontare delle commissioni pagate agli agenti è stabilito in ogni singolo 

contratto. 

2.9.4. Oltre alla commissione percentuale sul prodotto venduto, l'agente ha 

diritto ad altre indennità o compensi? 

L’indennità dovuta all’agente oltre alla percentuale sul prodotto venduto viene 

stabilita caso per caso a seconda del contratto. 

2.10. MARCHI 

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

Le seguenti leggi disciplinano i marchi ed il loro uso: 

•  La legge “Sui marchi” del 7 maggio 1997; 
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•  La legge N. 267-II “Sui marchi, sui marchi di servizio e sulle 

denominazioni di origine” del 30 agosto 2001; 

•  La Direttiva dell’Agenzia statale dei Brevetti della Repubblica 

dell’Uzbekistan, registrata dal Ministero di giustizia il 1° Novembre 

2002, relativa alla formazione delle norme, alla presentazione ed alla 

valutazione delle richieste per la registrazione dei marchi commerciali 

e dei marchi d’identificazione dei servizi. 

2.10.2. Quali soggetti possono richiedere la registrazione di un marchio? 

Un’istanza di registrazione di un marchio può essere presentata da persone 

giuridiche, persone fisiche o attraverso un “Rappresentante di brevetto” registrato 

presso l’Agenzia Brevetti. La persona fisica che abiti fuori della Repubblica, o i 

rappresentanti stranieri di persone giuridiche possono registrare un marchio attraverso 

un “Rappresentante di brevetto”, registrato presso l’Agenzia Brevetti. Il 

“Rappresentante di brevetto” ha il diritto di agire in nome e per conto di un’impresa 

dopo l’ottenimento di idonea garanzia da parte di tale impresa. 

 

Tramite le procedure nazionali sono state effettuate 5.431 istanze per la 

registrazione di marchi, 2.273 delle quali provenienti da stranieri. 10.604 istanze sono 

state invece effettuate seguendo le procedure dell’Accordo di Madrid. 

In oltre cinque anni, sono stati registrati 4.268 marchi, 2.389 dei quali da 

parte di stranieri. Tra questi, marchi conosciuti quali Ericsson, Sharp, Microsoft, Dell, 

IBM, EMI, Samsung, LG, Daewoo Electronics ed altri. 

In cinque anni sono stati inoltre registrati 1.488 accordi per il trasferimento 

dei diritti di proprietà intellettuale riguardanti determinati oggetti. 

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? 

•  Marchio commerciale – è un marchio che serve per identificare e 

distinguere le merci ed i servizi offerti da un impresa da quelli di 

un’altra. 
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•  Marchio collettivo – è il marchio di una determinata associazione o 

un’altra struttura, che sia usato come simbolo apposto sulle merci di 

ciascuna impresa associata. 

I marchi commerciali possono consistere in parole, simboli, segni o in altre 

forme. I marchi commerciali possono essere di diversi colori. 

 

Le cause di decadenza del marchio registrato sono le seguenti: 

•  La scadenza del certificato di registrazione del marchio non seguita da 

proroga (il certificato ha un periodo di validità di 10 anni) 

•  La sospensione della validità del marchio della sua applicazione ai 

prodotti, con sentenza della Corte Suprema, in ragione della sua 

mancata corrispondenza agli standard. 

•  Sospensione della validità del marchio a seguito di una sentenza della 

Corte Suprema in caso di non uso per un periodo di 5 anni dalla sua 

registrazione o per i 5 anni dalla presentazione della istanza di 

registrazione. 

•  Nullità del marchio. 

•  Estinzione della persona giuridica proprietaria del marchio  

•  Con sentenza della Suprema Corte, nel caso in cui il marchio sia 

divenuto un simbolo caratterizzante per alcuni prodotti e sia già stato 

largamente impiegato da altri produttori. 

•  Qualora il proprietario del marchio lo ricusi.  

 

Un’istanza di registrazione di un marchio commerciale o di una denominazione 

d’origine, e il diritto di impiego di tale denominazione, deve fare riferimento ad un 

singolo marchio commerciale o denominazione d’origine. 

 

L’istanza deve riportare le seguenti indicazioni: 

•  certificato di registrazione di un simbolo come marchio commerciale, 

denominazione d’origine o diritto di impiego di tale denominazione; 

•  illustrazione del simbolo richiesto; 

•  una lista di beni necessari per cui è stata richiesta la registrazione di 

un marchio commerciale, raggruppati in conformità alla classificazione 
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internazionale dei beni e dei servizi richiesti per la registrazione dei 

marchi; 

•  il nome del tipo di beni per cui è stata richiesta la registrazione di una 

denominazione d’origine o per il diritto di impiego di tale 

denominazione, unitamente all’indicazione del luogo di produzione nei 

limiti del territorio geografico pertinente e una descrizione delle sue 

peculiarità. 

All’istanza devono essere allegati: 

•  un documento comprovante il pagamento della tassa sui brevetti per 

l’archiviazione dell’istanza; 

•  un certificato rilasciato dal richiedente, con cui l’istanza viene 

archiviata tramite una procura brevetti; 

•  documenti che attestino che il richiedente è localizzato sul territorio 

pertinente e che questo produce un bene le cui peculiarità sono legate 

alle condizioni naturali degli altri fattori, o che sono una combinazione 

delle condizioni naturali e tali fattori rappresentano le caratteristiche 

del luogo geografico pertinente;  

•  un documento comprovante che un richiedente straniero ha il diritto di 

usare la denominazione d’origine richiesta nel paese di fabbricazione 

del bene. 

      I requisiti per i documenti necessari per la presentazione di un’istanza di 

registrazione di un marchio commerciale o di una denominazione d’origine, e il diritto 

di impiego di tale denominazione, devono essere stabiliti dall’Ufficio Brevetti. 

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? 

Agenzia Statale per i Brevetti  

Toiytepa str. – 700047 Tashkent 

Tel. centralino: 00998 71 2320013 

Fax: 00998 71 1334556 

info@pantent.uz 

www.patent.uz 

 



Business Guide – UZBEKISTAN  © INFORMEST CONSULTING 
 

 
 
© INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 59 
 
Servizio riservato alle proprie Aziende Associate da A.N.C.I. - Associazione Nazionale Calzaturifici 
Italiani 

L’ente statale competente in materia di tutela dei marchi commerciali e 

denominazione d’origine è l’Ufficio Brevetti statale della Repubblica dell’Uzbekistan.  

 

L’Ufficio Brevetti deve: 

•  collaborare ad una progettazione e implementazione di una politica 

statale unificata in materia di tutela dei marchi commerciali  e 

denominazioni d’origine; 

•  verificare le istanze di registrazione di un marchio commerciale, di 

denominazioni d’origine e del diritto di usare tale denominazione e ne 

deve svolgere la relativa ispezione statale; 

•  registrare marchi commerciali, denominazioni d’origine e il diritto di 

impiegare tale denominazione e implementare gli accordi 

sull’assegnazione dei diritti ai marchi commerciali; 

•  tenere il Registro statale dei marchi commerciali e il Registro statale 

delle denominazioni d’origine (qui di seguito denominati Registri); 

•   emettere certificati relativi a marchi commerciali e certificati per il 

diritto di impiegare la denominazione d’origine; 

•  pubblicare le informazioni ufficiali sulla registrazione di marchi 

commerciali e il provvedimento sul diritto di impiegare una 

denominazione d’origine; 

•  conferire altri poteri in conformità alla legislazione. 

2.10.5. A quali accordi internazionali sulla protezione dei marchi il Paese 

aderisce? 

L’Uzbekistan ha aderito all’Accordo di Madrid “sulla Protezione dei Marchi 

commerciali” del 14 aprile 1891, ratificato con la Risoluzione del Parlamento uzbeko  

N. 630-I del 1˚ maggio 1998. 

 

L’Uzbekistan ha ottenuto un posto in due degli organi della WIPO 

(Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale). Il Paese, infatti, è entrato a 

fare parte del Comitato Esecutivo dell’Unione di Parigi, grazie al voto favorevole di 182 

Stati. Il Comitato include la Germania, la Cina, la Malesia, gli USA, la Francia, e il 

Giappone - in totale 41 Stati. L’Uzbekistan è stato inoltre eletto nel Comitato di 

coordinamento della WIPO. 
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2.11. BREVETTI 

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

La legge “Sulle Invenzioni” del 6 maggio 1994, e successivi emendamenti,  

assicura diritti d’autore sulle invenzioni dal punto di vista giuridico, economico e 

organizzativo. 

 

Il 17 giugno 2005 il direttore dell’Agenzia statale per i brevetti ha emanato un 

provvedimento  per approvare le disposizioni di registrazione dei contratti sul 

trasferimento dei diritti  alle invenzioni, ai modelli utili, alla produzione di prototipi, ai 

marchi commerciali, ai marchi di identificazione dei servizi e alle licenze per il loro 

impiego. 

Tali disposizioni si applicano anche a contratti relativi al trasferimento totale o 

parziale dei diritti, alla tipologia di azioni industriali integrali, alla  cessione parziale o 

totale di tutti i diritti di proprietà e trasferimento dei diritti ai programmi di computer e 

database. 

Il documento regola le procedure di registrazione presso l’Agenzia statale per 

i brevetti di contratti relativi a oggetti della proprietà intellettuale, che offre ulteriori 

garanzie sulla tutela dei diritti del possessore per conto del Governo. 

Le disposizioni dànno indicazioni circa i documenti da presentare, i dati che 

devono essere riportati in tali documenti, il tempo necessario perché questi vengano 

esaminati e perché venga registrato il contratto sui diritti di proprietà garantiti sugli 

oggetti della proprietà intellettuale. Il provvedimento è entrato in vigore il 27 giugno 

2005. 

Nel 2006, il governo ha adottato la "Legge sul diritto d'autore e diritti 

connessi". La legge fornisce un framework per la definizione dei termini, la gestione 

collettiva dei diritti e le licenze obbligatorie per i produttori di musica, gli autori, gli 

esecutori e i soggetti dei diritti connessi. Nel 2005, l’Uzbekistan ha aderito alla 

Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche. 

2.11.2. Quali soggetti possono richiedere la registrazione di un brevetto? 

Possono richiedere la registrazione di un brevetto sia persone fisiche che 

giuridiche.  
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Il Comitato dell’Agenzia Brevetti autorizza e registra il brevetto nel Registro 

dello Stato dopo aver valutato l’istanza di registrazione. 

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? 

Tipologie Durata 

Invenzioni 

Modelli industriali  

 

Tutti i diritti di proprietà industriale sono 
brevettabili I brevetti perdono la loro validità 
se i diritti riconosciuti allo Stato non vengano 
pagati 

 

I documenti fondamentali per ottenere la registrazione presso l’Agenzia 

Brevetti dello Stato sono i seguenti: 

•  Una richiesta che indichi il nome dell’autore, il nome della persona 

fisica o giuridica che sarà possessore del brevetto in luogo del titolare 

e il loro domicilio o sede (nel caso di soggetti giuridici) 

•  La descrizione dettagliata dell’invenzione 

•  Formule e calcoli relativi all’invenzione che ne spieghino il contenuto 

•  Disegni, schizzi ed altra documentazione supplementare, necessaria 

per la comprensione dell’invenzione. 

 

Le cause di decadenza del marchio registrato sono le seguenti: 

•  Mancato pagamento dei diritti dello Stato  

•  Richiesta di annullamento da parte del titolare del brevetto  

•  Mancato pagamento dei diritti per estendere la validità 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? 

Agenzia Statale per i Brevetti 

Toitepa str. – 700047 Tashkent 

Tel. centralino: 00998 71 2320013 

Fax: 00998 71 1334556 

info@pantent.uz 
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www.patent.uz 

2.11.5. A quali convenzioni internazionali sulla protezione dei brevetti il 

Paese aderisce? 

La Repubblica dell’Uzbekistan ha aderito alle seguenti convenzioni:  

1)  Convenzione sull’ Organizzazione Mondiale per la Proprietà 

Intellettuale (WIPO Convention)  - dal 25 dicembre 1991. 

2)  Convenzione di Parigi sulla tutela della proprietà industriale - dal 25 

dicembre 1991. 

3)  Accordo sulla cooperazione in materia di brevetti che prevede 

l’istituzione di un sistema internazionale di archiviazione delle 

invenzioni – dal  25 dicembre 1991. 

4)  Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale di marchi – dal 25 

dicembre 1991. 

5)  Accordo circa le norme concernenti i marchi commerciali – dal 4 

settembre 1998. 

6)  Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e servizi 

per la registrazione di marchi  –dal 12 gennaio 2002. 

7)  Accordo di Strasburgo sulla classificazione internazionale dei brevetti – 

dal 12 ottobre 2002. 

8)  Convenzione di Berna sulle opere letterarie e artistiche – in vigore dal 

19 Aprile 2005.  

9)Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito dei 

microrganismi ai fini della procedura brevettuale; 

10)Accordo di Locarno istitutivo di una classificazione internazionale per 

disegni e modelli industriali. 
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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? 

In Uzbekistan la classificazione doganale delle merci è la Nomenclatura 

Combinata (Sistema Armonizzato) che raggruppa 97 macro-gruppi di prodotti con 

aliquote che variano dal 10% al 30%, ad esclusione di alcuni beni, soggetti a dazio 

nullo.  

Oltre ai dazi doganali, le importazioni sono soggette a IVA, normalmente pari 

ad un’aliquota del 20% e alle accise (aliquote molto variabili a seconda del tipo di 

prodotto – dal 5 al 90%).  

Le aliquote dei dazi doganali sui beni in importazione sono stabilite 

dall’Allegato n. 1 della Risoluzione del Consiglio dei Ministri del 19 settembre 2005.  A 

fine dicembre 2007 l’aliquota media sulle importazioni era del 15,3%. In particolare, i 

dazi doganali sulle merci in entrata in Uzbekistan sono quelli riportati nella tabella 

successiva. 

Dazi doganali sulle merci in entrata in Uzbekistan 

Numeri delle 
categorie 
merceologiche 

Denominazione delle 
merci 

Classificazione 
doganale 

Dazi (% o 
ammontare fisso per 
unità di prodotto) 

06 Fiori 0603-0604 30% 

07 Vegetali 070200, 070310000, 
070320000, 0707 

30% 

09 Caffé 0901 20% 

15 Olio vegetale 1507-1515, 151620 20% 

16 Caviale 1604301100 30% 

17 Prodotti confezionati 1704 30% 

18 Cioccolata 180631-180690 30% 

19 Cereali 19, 1902 10-20% 
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Numeri delle 
categorie 
merceologiche 

Denominazione delle 
merci 

Classificazione 
doganale 

Dazi (% o 
ammontare fisso per 
unità di prodotto) 

20 Succhi 2009 35%, ma non 
inferiore a 0,2 USD 
per litro 

21 Prodotti alimentari misti 21 20% 

Bibite analcoliche 2201, 2202 35%, ma non 
inferiore a 0,2 USD 
per litro  

Birra 2203 45%, ma non 
inferiore a 0,3 USD 
per litro  

22 

Alcolici  2207 40% 

24 Tabacco 2402 60* % 

Gasolio, Benzina 271000250-
271000350, 
271000390, 
271000510-
271000590, 
271000690 

10% 27 

Olio per motori 271000990 10% 

33 Profumi, Cosmetici 3303-3307 15% 

Prodotti di pulizia 
domestica 

340530000 35% 34 

Prodotti detergenti 3402 20% 

40 Pneumatici per 
automobile 

401110, 401210900, 
401220900, 
401290100 

10% 

Pellami naturali e 
artificiali 

420212 20% 42 

Indumenti in pelle 4203 25% 

43 Pellicce 4303 25% 

    

57 Tappeti 57 90% 

61 Indumenti in Jersey 61 15% 

63 Coperte e lenzuola 6302 20% 

69 Prodotti in ceramica 6911, 6913, 6914 20% 

70 Utensili in cristallo 701321 20% 

Gioielleria con pietre 7113, 7114, 7116 90% 71 

Bigiotteria 7117 50% 

74 Prodotti in rame 74 20% 
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Numeri delle 
categorie 
merceologiche 

Denominazione delle 
merci 

Classificazione 
doganale 

Dazi (% o 
ammontare fisso per 
unità di prodotto) 

75 Prodotti in Nickel 75 5% 

76 Prodotti in alluminio 7604-7616 5% 

78 Prodotti in piombo 78 5% 

79 Prodotti in zinco 79 20% 

81 Altri metalli 81 5% 

82 Posate 8211, 8215 20% 

84 Strumentazione 
tecnologica  

8471, 8443, 847210 10% 

Batterie 8506 10% 

Strumentazione video e 
audio  

8520, 8521, 8528 45% 

85 

Cassette video e audio 8523, 8524 10% 

Automobili  

Fino a 1000 cm3  USD 2,4 per 1cm3 

1000-1500 cm3 USD 2,5 per 1cm3 

1500-1800 cm3 USD 2,6 per 1cm3 

1800-3000 cm3 USD 2,9 per 1cm3 

Più di 3000 cm3 

8703 

USD 3,1 per 1cm3 

Automobili dalla Russia 8703 5 

87 

Pezzi di ricambio per auto 8708 10 

91 Orologi di ogni tipo 9101-9105 5 

Mobilia 940130-940180, 
940310-940380 

15 94 

Lampade 940510 10 

 Accessori per telefoni 
cellulari 

852520900, 850440, 
850720990-
850780900 

10 

* Prodotti sottoposti ad accise 

 

Aliquote delle accise sui beni forniti in Uzbekistan  

Numeri delle 
categorie 
merceologich
e 

Denominazione delle merci 
Classificazione 
doganale 

In % di costo di 
sdoganamento 
delle merci o in 
USD per unità 

Formaggi e latticini 0406 10 04 

Miele naturale 040900000 10 
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Numeri delle 
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merceologich
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Denominazione delle merci 
Classificazione 
doganale 

In % di costo di 
sdoganamento 
delle merci o in 
USD per unità 

Caffè torrefatto o non 
lavorato, con caffeina o 
decaffeinato; gusci di caffè e 
scorze; surrogati del caffè  

0901 20 09 

Tè aromatizzato e non  0902 10 

10 Riso 1006 (escluso 
100610100) 

33 

15 Grassi, burro ed olio 1501-1517 (escluso 
150100110), 

150200100, 
150300110, 

150300300,150500, 

150710100,150790100, 

 150810100, 
150890100, 

151110100,151190910,  

151211100, 
151219100,  

151221100, 
151229100,  

151311100, 
151319300,  

151321, 151329300, 
151411100,151419100,  

151491100, 
151499100,  

151519100, 
151521100,  

151529100, 151530, 

 151550110, 
151550910, 
151590,151620950 

15 

Preparati di carne, pesce, 
crostacei, molluschi 

1601, 1602 (escluso 
160210001) 

10 16 

Uova di storione, sostituti del 
caviale 

160430 30 

17 Zucchero di canna, di 
barbabietola, saccarosio 
chimico, allo stato solido 

170191000, 170199 20 
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Numeri delle 
categorie 
merceologich
e 

Denominazione delle merci 
Classificazione 
doganale 

In % di costo di 
sdoganamento 
delle merci o in 
USD per unità 

Prodotti dolciari derivanti 
dallo zucchero (incluso 
cioccolato bianco), non 
contenenti cacao  

1704 30 

18 Cioccolato ed altri generi 
alimentari contenenti cacao 

180620-180690 30 

19 Prodotti derivanti da 
frumento, farina, amido o 
latte, farinacei 

1901-1905 (esclusi 
190110000, 
190190990*) 

20 

Prodotti contenenti ortaggi, 
frutta, noci ed altre parti di 
piante  

2001 (escluso 2001 90 
910), 2002, 2004, 2005 
(escluso 2005 10 001), 
2006 (esclusi 2006 00 
350, 2006 00 910), 
2007 (esclusi 2007 99 
930, 200710101)  

30 20 

Succhi (esclusi ananas e 
cedro) 

2009 (esclusi 
200990410, 
200990490, 
200990710, 
200990730, 
200990790) 

35%, ma non 
meno di 0,2 
USD/l 

21 Altri generi alimentari, inclusi 
gelati  

21 (escluso 
210420001) 

20 

Acqua, compresa quella 
minerale, naturale o 
artificiale, acqua gassata, 
con aggiunta o meno di 
zucchero od altri dolcificanti, 
o con aromatizzanti; 
ghiaccio, neve; altre 
bevande analcoliche, salvo 
bevande con frutta o verdura  

2201, 2202 35%, ma non 
meno di 0,2 
USD/l 

Birra al malto  2203 00 30%**, ma non 
meno di 0,5 
USD/l 

Spumante e champagne 220410 70%**, ma non 
meno di 0,6 
USD/l 

Vini 220421,220429, 2205 70%**, ma non 
meno di 5,0 
USD/l 

22 

Bevande a basso tasso 
alcolico, con un volume 
etilico non superiore al 10%  

220600,220890 70%**, ma non 
meno di 1,0 
USD/l 
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Numeri delle 
categorie 
merceologich
e 

Denominazione delle merci 
Classificazione 
doganale 

In % di costo di 
sdoganamento 
delle merci o in 
USD per unità 

Altri succhi d’uva, frutta ed 
ortaggi, con un volume 
etilico compreso tra il 10% 
ed il 30% incluso 

220600, 220890 70%**, ma non 
meno di 1,5 
USD/l 

Alcol etilico (la percentuale è 
richiesta solo per il calcolo 
del pagamento del deposito 
al momento del transito) 

2207 40% 

Altri prodotti alcolici con un 
volume etilico superiore al 
30% compreso 

2208 (esclusi 
220820120, 
220820620, 220860) 

73%**, ma non 
meno di 2,0 
USD/l 

Cognac (brandy) 220820120, 220820620 82%**, ma non 
meno di 14,5 
USD/l 

Vodka 220860 85%**, ma non 
meno di 3,5 
USD/l 

24 Sigari e sigarette con 
tabacco o suoi surrogati 

2402 50%**, ma non 
meno di 7,0 
USD/l 

Petrolio ed oli minerali 
estratti da rocce bituminose 

2710 (esclusi 271011, 
271019) 

20 

Distillati leggeri 271011 30 

27 

 

Distillati medi e forti 271019 30 

33 Profumi, acqua di colonia 330300-3307 (esclusi 
330510000-
330610000) 

15 

34 Sapone, detergenti, prodotti 
contenenti o meno sapone, 
altri agenti per la pulizia 
della pelle 

3401, 3402, 3404-3407 20 

36 Fuochi artificiali, segnali 
luminosi, altri tipi di 
segnalazione e prodotti 
pirotecnici 

3604 20 

38 Liquidi di frenaggio ed altri 
liquidi 

381900000-382000000 10 

Casalinghi 3924 20 39 

Rivestimenti in plastica per 
pavimenti, bagni, docce, 
lavandini, prodotti per 
imballaggi e trasporti.  

3918, 3922, 
392321000, 392329*** 

10 

40 Pneumatici, gomme, nuovi 
copertoni e copri-pneumatici 

4011 10 
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Numeri delle 
categorie 
merceologich
e 

Denominazione delle merci 
Classificazione 
doganale 

In % di costo di 
sdoganamento 
delle merci o in 
USD per unità 

Pneumatici, gomme, 
copertoni e copri-pneumatici 
o usati; battistrada e 
cerchioni 

4012 20 

42 Prodotti in pelle, finimenti in 
pelle, valigie, borse e simili, 
abiti ed altro. 

420100000-4203, 
420500000 

20 

43 Pelliccia naturale e sintetica 4303, 430400000 25 

50 Prodotti in seta 5007 20 

51 Filati di lana preconfezionati 
per vendita al dettaglio  

5109 10 

Cotone (fibre e filati) 5201-5206 10 

Filati di cotone 
preconfezionati per vendita 
al dettaglio 

5207 30 

Tessuti con almeno l’85 % di 
fibra di cotone ed uno 
spessore maggiore di 200 
g/m2 

5208 10 

52 

Tessuti in cotone 5209-5212 30 

56 Tessuti in cotone idrofilo, 
feltro e tessuti non tessuti; 
sfilati specifici; corde, 
cordami, paranchi, funi e 
derivati 

5601-5609 00 000 20 

57 Tappeti ed altri tessuti per 
pavimenti 

5701-5705 00 90 

58 Tessuti specifici, taffettà, 
pizzi, arazzi, ricami 

5801-5811 00 000 20 

60 Calze fatte a macchina o a 
mano  

6001-6006 20 

63 Altri prodotti tessili, 
collezioni, abiti  e prodotti 
tessili di seconda mano 

6301-6310 20 

68 Prodotti di pietra, gesso, 
cemento, amianto, mica e 
materiali simili  

6801-6803, 6805-6811, 
6815 

20 

69 Articoli di cucina, statuette 
ed altri prodotti in porcellana 
e ceramica 

6911, 6913, 6314 20 

70 Prodotti in cristallo 701321, 701331, 
701391 

30 
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Numeri delle 
categorie 
merceologich
e 

Denominazione delle merci 
Classificazione 
doganale 

In % di costo di 
sdoganamento 
delle merci o in 
USD per unità 

Gioielleria, perle, pietre 
preziose o semi-preziose  

7113, 7114, 7116 90 71 

Bigiotteria  7117 50 

82 Articoli da cucina, coltelli, 
cucchiai ed altri prodotti non 
in materiali preziosi 

8211, 8215 20 

84 Frigoriferi, congelatori ed 
altre attrezzature per la 
refrigerazione ed il 
congelamento 

8418 20 

Strumentazione audio e 
video 

8520, 8521 (escluso 
852110100), 8528 

45 85 

Fili isolati (compresi quelli 
smaltati o anodici), cavi 
(compresi i cavi coassiali) ed 
altri fili isolati con o senza 
adattatore 

854411, 854419, 
854420, 854449 

10 

Nuovi veicoli, prodotti e 
forniti dalla Federazione 
russa (destinati specialmente 
a scopi medici) 

8703 5 

Veicoli (anche usati) con 
motore a scoppio, con un 
volume del motore pari a: 

  

Almeno 1000 cm3 870321 (esclusi 
870321101, 
870321901) 

2,4 USD/ cm3 

Tra 1000 cm3 e 1500 cm3 870322 (esclusi 
870322101, 
870322901) 

2,5 USD/ cm3 

Tra 1500 cm3 e 1800 cm3 870323 (escluso 
870323199), 
870323909 

2,6 USD/ cm3 

Tra 1800 cm3 e 3000 cm3 870323 (escluso 
870323199), 
870323909 

2,9 USD/ cm3 

87 

Oltre 3000 cm3 870324 (esclusi 
870324101, 
870324901) 

3,1 USD/ cm3 

 Veicoli (anche usati) con 
motore a iniezione (a diesel) 
con un volume del motore 
pari a: 
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Almeno 1000 cm3 870331 (esclusi 
870331101, 
870331901) 

2,4 USD/ cm3 

Tra 1000 cm3 e 1500 cm3  870331 (esclusi 
870331101, 
870331901) 

2,5 USD/ cm3 

Tra 1500 cm3 e 1800 cm3 870332 (esclusi 
870332191, 
870332901) 

2,6 USD/ cm3 

Tra 1800 cm3 e 2500 cm3 870332 (esclusi 
870332191, 
870332901) 

2,9 USD/ cm3 

Oltre 2500 cm3 870333 esclusi 
870333191, 
870333901) 

3,1 USD/ cm3 

Automobili per il trasporto di 
10 persone, compreso 
l’autista, con un volume del 
motore al di sotto dei 2500 
cm3 

870210119, 870210199 70 

Con un volume superiore a 
2500 cm3 

870421310, 870421390 70 

Telai con motori installati per 
automobili, classificati nelle 
categorie merceologiche 
8702, 8704 

8706 0011 70 

Componenti di ricambio per 
automobili 

8708 10 

90 Occhiali da sole  9004 10 30 

91 Orologi da polso, da tasca e 
di altro genere, destinati ad 
uso personale, inclusi 
cronometri, con montatura o 
rivestimento in metallo 
prezioso 

9101-9105 5 

Mobili  940130-940180000, 
940310-940380000 
(esclusi 940320100, 
940370100) 

10 94 

 

 

 Lampadari, ed attrezzature 
per l’illuminazione 

940510 10 

*      Solo per componenti misti necessari all’alimentazione dei bambini 

**    Aliquote fisse in base al valore doganale, inclusa l’accisa 

***  Eccettuati i prodotti utilizzati nella produzione di infusioni 
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Misure particolari 

A partire dal 1˚ giugno 2002 si applica una procedura speciale ai beni e 

prodotti importati da persone fisiche per necessità commerciali. Le autorità doganali 

stabiliscono se i beni e i prodotti sono importati per scopi commerciali, attività che 

risulta difficile dal momento che non si applicano  dazi doganali sulle importazioni per 

necessità personali a meno che queste non superino l’equivalente di 1000 USD a 

persona. 

Le persone fisiche che importano beni e prodotti per scopi commerciali sono 

soggette alla registrazione statale come imprenditori che operano senza costituire una 

persona giuridica e aventi il diritto di svolgere operazioni di importazione ed 

esportazione e applicano un sistema di pagamento dei dazi semplificato in sostituzione 

all’ IVA sulle importazioni, ai dazi doganali e ai dazi sul consumo.   

Allo stesso modo beni e prodotti  passibili di accisa sono soggetti all’accisa alle 

aliquote stabilite e sopra descritte.  

 

Il dazio doganale unificato viene applicato sul valore doganale dichiarato dei 

beni e prodotti senza l’applicazione di norme relative all’esenzione da dazi su tutte le 

categorie di beni e prodotti alle aliquote riportate qui di seguito: 

40% su prodotti alimentari (eccetto che sulla farina); 

70% su prodotti non alimentari; 

20% su farina importata per necessità commerciali. 

 

Le società di trasporto e gli spedizionieri non sono autorizzati a svolgere 

procedure di sdoganamento a nome di persone fisiche di cui trasportano i beni. 

Lo sdoganamento di tali beni ed il successivo pagamento del dazio doganale 

unificato deve essere svolto solo dalle stesse persone fisiche. 

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

imposte a favore di particolari prodotti? 

In base al Decreto Presidenziale del 24 luglio 1992 (emendato con successivo 

Decreto Presidenziale N. UP-2160 del 25 dicembre 1998) i seguenti prodotti e 

materiali sono liberi da imposte: 

 

1. Prodotti e sottoprodotti alimentari 



Business Guide – UZBEKISTAN  © INFORMEST CONSULTING 
 

 
 
© INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 73 
 
Servizio riservato alle proprie Aziende Associate da A.N.C.I. - Associazione Nazionale Calzaturifici 
Italiani 

•  Carne e derivati 

•  Prodotti finiti derivati dalla carne, pesce e crostacei 

•  Grassi animali 

•  Latte e latticini (ad eccezione del burro) 

•  Uova e derivati 

•  Pesce fresco e surgelato 

•  Pesce salato 

•  Pesce affumicato 

•  Pesce in scatola 

•  Crostacei in scatola  

•  Caviale 

•  Pesce e prodotti del mare in scatola 

•  Farinacei 

•  Fagioli 

•  Pane 

•  Patate 

•  Zucchero 

•  Oli vegetali 

•  Grassi alimentari 

•  Tabacco 

 

2. Materie prime e semilavorati alimentari 

•  Grano 

•  Semi di oliva 

•  Caffè, cacao, te  

•  Spezie 

•  Zucchero non raffinato, amidi e prodotti secondari 

•  Grassi 

•  Margarina 

•  Tabacco grezzo 

 

3. Animali 

•  Bestiame 

•  Animali da allevamento 
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•  Polli e galline da uova 

•  Caviale e pesce fresco 

 

4. Medicinali 

•  Medicinali contro i batteri  

•  Materiali medicali e prodotti in gomma 

•  Prodotti sanitari e per l’igiene 

•  Contenitori farmaceutici 

•  Vitamine 

•  Narcotizzanti ad uso medico 

•  Medicine (altri) 

 

5. Beni di consumo industriali 

•  Prodotti in lino e derivati 

•  Biancheria intima (ad eccezione della maglieria) 

•  Asciugamani in lino 

•  Calzini e calze 

•  Saponi e dentifrici 

•  Prodotti stampati 

•  Strumenti musicali 

•  Accessori e strumenti per lo sport e la caccia 

•  Prodotti vari per l’ufficio 

•  Carta 

•  Cartone 

 

6. Materie prime 

•  Lana 

•  Filati 

•  Semilavorati di prodotti filati 

•  Pellicce 

•  Lavorati e semi-lavorati di pelle 

•  Varietà di grano e fagioli 

•  Semi di olive 

•  Semi di piante vegetali 
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•  Semi di piante da foraggio 

•  Sostanze aromatizzanti artificiali 

•  Materiale medico e farmaceutico 

•  Grassi animali 

•  Grasso di pesce 

•  Oli vegetali 

•  Olio per prodotti dolciari 

•  Prodotti secondari derivanti dalla lavorazione della farina 

•  Pelo, pelame e altri materiali di origine animale 

•  Sostituti della pelle, budelli ed altre materie prime artificiali 

•  Corde, reti da pesca, indumenti tecnici ed altri materiali (per la pesca) 

•  Altre materie prime 

 

7. Materiali da costruzione e accessori 

•  Legname da costruzione in tronchi 

•  Legname segato 

•  Legno compensato e travi di falegnameria 

•  Prodotti del legno 

•  Prodotti adesivi 

•  Fogli di vetro 

•  Materiali per tetti 

•  Materiali di rifinitura 

•  Materiali da costruzione (altri) 

•  Prefabbricati 

•  Accessori da costruzione in legno 

•  Accessori da costruzione in metallo 

•  Accessori da costruzione in plastica 

•  Accessori da costruzione di vetro di Faenza 

•  Accessori da costruzione in altri materiali 

 

8. Macchine, attrezzature, dispositivi (apparecchiature di controllo), strumenti 

per rilievi metrici, ingegneristica e veicoli 

•  Attrezzatura elettrotecnica 

•  Elettrodi 
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•  Cavi e fili elettrici 

•  Attrezzatura per l’estrazione di minerali 

•  Attrezzatura per le industrie estrattive di gas e carbone 

•  Attrezzature per le industrie di raffinazione del petrolio 

•  Macchinari, attrezzature ed installatori per trivellazioni, operazioni di 

perforazione e sondaggi/lavori geologici 

•  Impianti in ferro 

•  Pezzi di ricambio per l’attrezzatura importata  

•  Attrezzatura di lavorazione dei minerali, metalli e petrolio (altre) 

•  Macchine elettriche, macchine a motore e altri veicoli industriali 

•  Attrezzatura per l’industria alimentare e leggera 

•  Attrezzatura per la refrigerazione e il condizionamento dell’aria 

•  Attrezzatura per l’industria tessile 

•  Attrezzatura per l’industria della sartoria 

•  Attrezzatura per l’industria conciaria, calzaturiera e di pellicceria 

•  Attrezzatura per l’industria leggera (altro) 

•  Attrezzatura per l’industria chimica 

•  Attrezzatura per l’industria di lavorazione del legno e della cellulosa 

•  Strumentazione per macchine per la lavorazione del legno 

•  Attrezzatura per la lavorazione di materiali edili 

•  Attrezzature e macchine per la costruzione di strade 

•  Attrezzatura per compressori a pompa 

•  Attrezzatura per l’industria poligrafica 

•  Attrezzatura per la comunicazione 

•  Dispositivi elettrici  

•  Dispositivi per ricerche nel campo della fisica, dispositivi e attrezzatura  

meccanico-ottici, calibri  

•  Attrezzatura e strumentazione medica, ad esclusione di quella 

dell’industria chimico-farmaceutica 

•  Sostegni e rulli 

•  Leghe solide 

•  Autocarri ed attrezzatura da autorimessa 

 

9. Combustibili, minerali e metalli 
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•  Carbone e antracite 

•  Carbone - coke 

•  Carbone scuro 

•  Carbone - fossile 

•  Combustibile industriale (altri) 

•  Petrolio grezzo 

•  Benzina 

•  Cherosene e combustibile per aviogetti 

•  Diesel 

•  Petrolio 

•  Lubrificanti a base di petrolio 

•  Lubrificanti 

•  Altri petroli 

•  Concentrati di metalli non ferrosi 

•  Ferro in lingotti e stampi 

•  Metalli ferrosi 

•  Condutture 

•  Prodotti metallici 

•  Prodotti derivati da metalli scuri (altri) 

•  Leghe e metalli non ferrosi 

•  Residuati e prodotti secondari dei metalli non ferrosi 

•  Prodotti derivati di metalli non ferrosi 

•  Metalli preziosi 

 

10. Prodotti chimici, fertilizzanti e gomma 

•  Acidi organici e inorganici 

•  Prodotti a base di soda e altri alcali 

•  Prodotti dell’industria del carbone e petrolchimica 

•  Materiali plastici 

•  Acidi inorganici, perossidi e idrati 

•  Prodotti chimici (altri) 

•  Tinture organiche e sintetiche e indaco naturale 

•  Vernici 

•  Tinture e materiali conciari di origine vegetale 
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•  Estratti naturali ed artificiali per la concia 

•  Pellicole per filmati 

•  Insetticidi impiegati nel settore agricolo 

•  Gomma 

•  Pneumatici e tubi 

•  Nastri trasportatori cinture di sicurezza 

•  Manicotti in gomma e legacci 

•  Piani e tele in gomma 

•  Prodotti e tessuti di fibra (amianto) di gomma  

 

Sono inoltre esenti dai dazi doganali le seguenti merci importate in territorio 

uzbeko: 

•  Articoli importati da persone fisiche straniere, che detengono il diritto 

di importarli con esenzione dai dazi, poiché per uso legale e personale, 

in conformità con la legge uzbeka o gli accordi internazionali che 

l’Uzbekistan ha sottoscritto; 

•  Merci importate quali aiuti umanitari o a titolo gratuito, o merci 

importate a scopi caritatevoli da Stati stranieri ed organizzazioni 

internazionali, compresa l’assistenza tecnica volta a eliminare gli effetti 

di incidenti, catastrofi e calamità naturali; 

•  Merci in transito attraverso il territorio della Repubblica uzbeka; 

•  Merci trasportate da persone fisiche, purché non destinate alla 

produzione o ad altri scopi commerciali; 

•  Le piccole e medie imprese manifatturiere, così come le società di 

leasing, godono dell’esenzione dai dazi doganali di importazione 

sull’attrezzatura tecnologica, la cui importazione è finanziata dalle 

attratte risorse creditizie straniere; 

•  Le piccole e medie imprese sono esentate dal pagamento dei dazi 

doganali per l’importazione di attrezzature tecnologiche necessarie per 

l’organizzazione della produzione; 

•  Merci consegnate in Uzbekistan nell’ambito di accordi intergovernativi 

e di credito, firmati per conto del governo uzbeko o dietro sua 

garanzia; 
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•  Merci importate da persone giuridiche straniere, che effettuano 

investimenti diretti nell’economia uzbeka per una quantità superiore a 

50 milioni di USD, a condizione che le merci importate siano di loro 

produzione; 

•  Materie prime e componenti importati, necessari per la produzione di 

beni da esportare; 

•  Beni importati da investitori stranieri per le proprie necessità 

produttive, così come le merci importate per soddisfare le necessità 

personali degli investitori stranieri o dei cittadini stranieri residenti in 

Uzbekistan per contratti di lavoro stipulati con investitori stranieri; 

•  Merci importate da organizzazioni di bilancio per le loro necessità o su 

loro ordinativo, con le importazioni finanziate tramite gli stanziamenti 

di bilancio.  

3.1.3. Esistono contingentamenti, divieti, restrizioni all’importazione o 

misure di effetto equivalente? Ci sono imposte addizionali da pagare 

all’importazione? 

I prodotti la cui importazione è proibita in Uzbekistan sono: pubblicazioni, 

manoscritti, quadri, foto, filmati, negativi, film, prodotti video e audio, colonne sonore, 

registrazioni che mirino a indebolire il sistema dello Stato, a violare l’integrità 

territoriale, l’indipendenza politica e la sovranità dello Stato, che fomentino guerra, 

terrorismo, violenza, discriminazione nazionale e religiosa, razzismo nonché i prodotti 

pornografici. 

I prodotti importati da Paesi con i quali l’Uzbekistan non ha stipulato accordi 

doganali, sono soggetti a regime di doppia imposizione. 

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

siano prodotti sul mercato locale? 

No. Anche se il Governo ha elaborato un programma per ridurre le 

importazioni e sviluppare le industrie per la sostituzione delle importazioni, non è 

obbligatorio acquistare nel Paese prodotti o macchinari di produzione nazionale.  
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3.1.5. Esiste un regime per la temporanea esportazione, e per quali 

operazioni 

L’esportazione temporanea in occasione di mostre, fiere, ecc. è regolata dal 

Codice Doganale della Repubblica dell’Uzbekistan. La durata dell’esportazione 

temporanea può variare, ma in ogni caso non può superare i 2 anni.  

3.1.6. Regime delle esportazioni 

Diversamente dalle tasse sulle importazioni precedentemente descritte, 

l’esportazione di beni (opere e servizi) non è soggetta a dazi doganali, aboliti nel 

1997. In conformità al Codice Doganale della Repubblica dell’Uzbekistan, non sono 

applicate accise sulle esportazioni, eccetto il caso di alcune materie prime (petrolio, 

gas naturale, fibre di cotone, ecc.), la cui lista è determinata dal Consiglio dei Ministri, 

salvo diversamente stabilito dagli accordi intergovernativi.  

L’IVA sulle esportazioni per valuta liberamente convertibile, salvo 

diversamente stabilito dagli accordi intergovernativi, è applicata ad un’aliquota zero.  

Restrizioni sulle esportazioni sono imposte su certi beni, inclusi i generi 

alimentari primari.  

Alcuni prodotti, principalmente materie prime, sono soggette a 

contingentamenti sulle esportazioni, stabiliti dal Consiglio dei Ministri.  

Con l’intento di stimolare il potenziale di esportazione del Paese e di creare 

condizioni favorevoli per l’aumento dell’auto sostenibilità valutaria delle imprese con 

investimenti stranieri, il Decreto Presidenziale “Sulle ulteriori misure per la 

stimolazione dell’esportazione di beni prodotti da imprese con partecipazione 

straniera” prevede i seguenti privilegi e misure stimolative: 

 

•  Abolizione dei dazi doganali per le esportazioni di propria produzione; 

•  Diritto di esportare i beni di propria produzione senza il pagamento 

anticipato ed apertura di lettera di credito; 

•  Possibilità di aprire case commerciali e uffici di rappresentanza per lo 

svolgimento di ricerche di marketing su mercati esteri e per la 

promozione di propri prodotti con fornitura di beni in conto deposito; 

•  Abolizione della registrazione presso il Ministero delle Relazioni 

economiche internazionali dell’Uzbekistan di contratti di esportazione 
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per i propri prodotti (esclusa l’esportazione di beni per i quali è 

necessaria licenza) con il mantenimento della regolazione esistente 

sulla contabilità presso le banche autorizzate e gli organi doganali. 

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? 

Non esistono zone franche in Uzbekistan, tuttavia la legge uzbeka N. 429 

“Sulle Zone Franche” del 25 aprile 1996 consente l’apertura di tali zone nel territorio 

del Paese. Una zona franca può essere aperta solo sotto l’autorità del Parlamento 

dell’Uzbekistan. 

In questo contesto va segnalata la dichiarazione comune della Comunità 

Economica dell’Asia centrale del luglio 1999 che si propone di eliminare gli ostacoli per 

la creazione di una Zona di libero scambio in Asia centrale e di proteggere i mercati 

regionali.  

 

I principali fattori che caratterizzano il sistema del commercio estero esistente 

in Uzbekistan sono i seguenti: esenzioni fiscali per gli esportatori, eliminazione di tutte 

le restrizioni quantitative sulle importazioni (attualmente sono soggette alle 

concessioni di licenze solamente delle categorie specifiche di beni), creazione di un 

sistema commerciale privilegiato coinvolgente 42 Paesi, nonché una zona di libero 

scambio che include 11 Stati membri della CSI (si veda paragrafo 4.4.5.).  

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? 

Comitato Statale delle Dogane 

Uzbekistanskaya street, 3 - Tashkent 

Contatto: Segreteria;  
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Lingua: Russo, Uzbeko 

Tel: 00998 71 1207631 

Fax: 00998 71 1207641 

info@customs.uz 

www.customs.uz 

 

In base alla Direttiva N. 834 del 3 novembre 1999, gli Uffici Doganali non 

hanno giurisdizione territoriale, pertanto la scelta del luogo ove sdoganare la 

merce è libera. 

3.3.2. Quale documentazione è richiesta dalle procedure doganali? 

1.   Contratto (trattato, accordo) 

2.   Certificato di corrispondenza 

3.   Certificato di origine della merce (se richiesta dal contratto) 

4.   Certificato di registrazione del contratto (accordo o trattato) con il 

Ministero delle relazioni economiche con l’estero, e registrazione del 

contratto con una banca 

5.   Passaporto relativo alle operazioni di importazione (eccetto i casi in cui 

la merce è importata come investimento straniero in conto capitale, o 

liberalità di tipo tecnologico, umanitario o ad uso caritatevole)  

6.   Un documento emesso dalla banca importatrice che certifichi la 

solvibilità dell’importatore 

7.   Dichiarazione doganale 

8.   Documento di trasporto e d’acquisto 

9.   Certificati fito-sanitari e di quarantena (veterinario) 

10.  Licenza (solo per quei prodotti che devono ottenere una licenza) 

11.  In alcuni casi un permesso di import/export emesso da strutture 

autorizzate. 

 

Catalogazione dei contratti di importazione. Tali contratti devono essere 

catalogati presso il Dipartimento per il controllo degli scambi con l’estero della 

Commissione statale delle dogane. Questo allo scopo di stimare e monitorare le 

attività economiche con l’estero delle imprese, senza comportare elementi di vero e 

proprio controllo. Il regolamento sulla catalogazione, in base a quanto previsto da una 
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risoluzione governativa, contiene la lista delle condizioni per le quali la catalogazione 

del contratto è esclusa; le autorità doganali devono esaminare le richieste entro i due 

giorni lavorativi seguenti. 

Tali norme sono state adottate prima che l’Uzbekistan firmasse l’articolo VIII 

dell’Accordo del FMI e fosse sottoposto ad un esame da parte degli esperti del 

Dipartimento legale del FMI, in conformità con le disposizioni del suddetto articolo. A 

seguito della visita effettuata in Uzbekistan tra il 30 settembre e il 8 ottobre 2003, gli 

esperti legali del FMI hanno elaborato le loro conclusioni. 

Le disposizioni volte a coniugare la moneta nazionale per le operazioni 

internazionali correnti con la mancanza di restrizioni sono presenti nella nuova 

formulazione della legge ”Sul controllo della moneta”, approvata dal Oliy Majlis (il 

Parlamento uzbeko) nel dicembre 2003. 

 

L’ordinanza sul controllo doganale e la legalizzazione dei bagagli a mano, dei 

colli, di moneta e di valori trasportati dai passeggeri via treno del 5 febbraio 1999 è 

stata oggetto di emendamenti da parte della Commissione statale delle dogane, della 

compagnia ferroviaria Uzbekiston Temir Yollari, del Ministero delle finanze e della 

Banca centrale uzbeka, tramite la risoluzione del 15 luglio 2005 (in vigore dal 25 luglio 

2005). Tali cambiamenti hanno lo scopo di eliminare le contraddizioni esistenti tra 

l’ordinanza summenzionata ed i regolamenti subordinati, che utilizzano gli odierni 

concetti di valuta straniera e valori monetari.  

3.3.3. Sono previsti controlli dei requisiti tecnici dei prodotti da effettuarsi 

in dogana al momento dell’importazione? 

Sì. 

3.3.4. Quale legislazione viene applicata relativamente all’imballaggio e 

all’etichettatura delle merci? 

Non esiste una legislazione specifica per gli imballaggi e l’etichettatura. 
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3.4. ACCORDI COMMERCIALI 

3.4.1. E' stata stipulata una convenzione per evitare la doppia imposizione 

fiscale con l'Italia? 

Sì, la Convenzione bilaterale tra l’Uzbekistan e l’Italia per evitare la doppia 

imposizione fiscale è stata firmata a Roma il 21.11.2000, ratificata con L. 10.01.2004, 

n. 22 ed in vigore dal 26 maggio 2004. 

Nel maggio 2004 il Ministro degli esteri dell’Uzbekistan Safaev e 

l’Ambasciatore straordinario e plenipotenziario Angelo Persiani hanno firmato un 

protocollo sulle note di ratifica relative alla convenzione tra il governo uzbeko e quello 

italiano sull’abrogazione della doppia tassazione e sulla prevenzione del mancato 

pagamento di tasse sul reddito e delle imposte patrimoniali. 

3.4.2. Esiste tra il Paese e l'Italia una convenzione bilaterale per la 

protezione degli investimenti? 

Sì, esiste la Convenzione bilaterale tra l’Uzbekistan e l’Italia sulla promozione 

e la reciproca protezione degli investimenti (Tashkent, 17.09.1997). In vigore dal 14 

ottobre 1999. 

3.4.3. Esistono altri accordi di carattere economico e commerciale 

sottoscritti con l’Italia? 

•  Dichiarazione “Principi di cooperazione tra l’Italia e l’Uzbekistan” 

(Tashkent, 3 maggio 1997). 

•  Dichiarazione “Principi di cooperazione economica tra Italia e 

Uzbekistan” (Tashkent, 3 maggio 1997). 

•  Accordo tra Uzbekistan e Italia “Cooperazione culturale e scientifica” 

(Tashkent, 3 maggio 1997). 

•  Accordo tra Uzbekistan e Italia “Cooperazione nel turismo” (Tashkent, 

3 maggio 1997) 

•  Accordo di cooperazione “Costituzione di un organo consultivo su temi 

economici” (Tashkent, 11 maggio 1998) 

•  Programma di cooperazione culturale e scientifica per il 2006-2010 tra 

l’Uzbekistan e l’Italia firmato il 2 giugno 2006 
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Si ricorda che  la Camera di Commercio Italia-Uzbekistan dispone di una 

sede a Milano e di una  a Tashkent:  

 

20149 Milano 

Via Monte Rosa, 93 

Tel.: 0039 02 43912773 

Fax: 0039 02 43847604 

ciuz_mi@yahoo.it  

www.ciuz.info  

Rif.to: Dott.ssa Cinzia Aldeghi 

 

700084 Tashkent 

Room – 511, House – 30 

50 room, 6, Murtazaeva Str.  

Tel: 00998 71 1504032 

Fax: 00998 71 1504031 

irtech@rol.uz   

www.ciuz.info  

Rif.to: Sig.  Oybek A. Irgashev 

3.4.4. Quali sono i principali accordi di carattere economico e commerciale 

sottoscritti con l’Unione Europea? 

Al momento le relazioni con l’Unione Europea vertono su un accordo 

interinale sugli scambi commerciali del 14 novembre 1996 e un Accordo di 

partnership e cooperazione (APC), entrato in vigore nel 1999. In breve, 

l’accordo interinale prevede la reciproca concessione del trattamento doganale della 

nazione più favorita  e che i reciproci scambi commerciali avvengano senza restrizioni 

quantitative o misure ad effetto equivalente. Nel novembre 2005 l’APC è stato 

temporaneamente sospeso a causa dei disordini di Andijan e del conseguente rifiuto 

delle autorità uzbeke di accettare un’inchiesta indipendente. Nel novembre 2007 

Bruxelles ha confermato questa sospensione e tutti gli incontri inerenti 

l’attuazione del APC sono stati cancellati.  

Dal punto di vista dell’assistenza finanziaria, l’Uzbekistan (come le altre 4 

repubbliche dell’Asia Centrale) non rientra nel nuovo  “Strumento Europeo di Vicinato 
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e Partenariato” 2007-2013, in quanto non giudicato idoneo a gestire i fondi 

comunitari. Di conseguenza il paese continua a beneficiare dello “Strumento per lo 

Sviluppo della Cooperazione” (Regolamento CE n. 1905/2006) che concentra la sua 

assistenza sulla tutela dei diritti umani, sulla democratizzazione, il rafforzamento della 

società civile, lo stato di diritto, le riforme legislative e lo sviluppo rurale e della 

autorità locali.  Ai sensi di questo strumento, l’Uzbekistan beneficerà fino al 2010 di 

32,8 mln  €, pari al 15% delle risorse stanziate per tutti i paesi dell’Asia Centrale (tra 

le altre repubbliche, il Tagikistan è la maggiore beneficiaria con 66 mln €, pari al 30% 

delle risorse totali). L’Uzbekistan rientra tra i beneficiari dei finanziamenti della Banca 

Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo - BERS. Nel 2011 la Banca ha finanziato 56 

progetti per un valore totale di 1,5 bln €. A livello istituzionale, nel gennaio 1995 è 

stata inaugurata a Bruxelles l’Ambasciata uzbeka che svolge anche il ruolo di missione 

dell’Uzbekistan presso il Consiglio Europeo.  

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? 

Lo status della nazione più favorita, oltre ai 27 Stati membri dell’UE, è 

concessa anche ad altri 15 paesi non compresi nella CSI.  

Nel 1998 l’Uzbekistan ha firmato assieme alle altre repubbliche dell’Asia 

centrale l’accordo istitutivo della Comunità economica dell’Asia centrale nei cui 

obiettivi rientra la promozione degli scambi commerciali tra i paesi firmatari. 

Il 2 maggio 2007  il Presidente uzbeko Islam Karimov ha firmato la legge 

"Sulla ratifica del Protocollo sull'integrazione dell'Organizzazione per la cooperazione in 

Asia centrale [CAC] nella Comunità Economica Euroasiatica. Il Protocollo era stato 

firmato a Minsk il 23 giugno 2006 e approvato dalla Camera bassa del Parlamento 

uzbeko il  28 febbraio 2007, dal Senato il 30 marzo. Il documento comprende anche 

l’elenco di molti accordi intergovernativi per l'uso delle risorse idro-energetiche e la 

creazione della Banca di sviluppo e cooperazione dell’Asia centrale. 
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3.5. FLUSSI FINANZIARI 

3.5.1. Qual è il regime di importazione dei capitali e delle risorse finanziarie 

necessarie per gli investimenti? 

In base alla Legge “Sui trasferimenti e le importazioni di risorse finanziarie in 

valuta straniera” N. 532 del 17 aprile 1998, le persone fisiche o giuridiche straniere 

possono importare risorse finanziarie in valuta straniera senza alcuna restrizione. In 

base alla legge “Sugli investimenti stranieri” i fondi devono essere trasferiti tramite le 

banche autorizzate. 

Con l’intento di liberalizzare ulteriormente la politica valutaria del Paese, di 

espandere il mercato valutario fuori borsa e aumentare l’ampiezza della convertibilità 

di valuta in moneta contante o sotto altre forme, il Consiglio dei Ministri uzbeko ha 

adottato nel giugno 2001 la Risoluzione “Misure per l’ulteriore liberalizzazione del 

mercato valutario”. La Risoluzione prevede la creazione del Fondo consolidato di 

stabilizzazione in valuta convertibile senza restrizioni. Il Fondo sarà creato sulla base 

di: 

•  Riserve di valuta dei clienti inutilizzate e disponibili presso le banche 

autorizzate; 

•  Guadagni in valuta inutilizzati disponibili presso le banche autorizzate 

dopo la vendita obbligatoria del 50%; 

•  Guadagni di valuta estera disponibili presso la Banca centrale 

dell’Uzbekistan derivanti dalla gestione di attività valutarie. 

 

Nel febbraio 2004 il Consiglio dei ministri ha adottato la “ Risoluzione sulle 

misure per la regolamentazione sulle importazioni e sulle esportazioni di valuta 

nazionale dalla Repubblica dell’Uzbekistan” . E’ stato disposto che,  a partire dal 1 

marzo 2004, i residenti e i non residenti della Repubblica dell’ Uzbekistan potranno 

importare nella repubblica ed esportare dalla repubblica una somma di valuta 

nazionale in contante che non superi il valore di 50 salari minimi stabiliti dalla 

Repubblica dell’Uzbekistan. L’esportazione di valuta nazionale in contante per un 

valore superiore alla somma stabilita è consentita solo con il permesso concesso dalla 

Banca centrale dell’Uzbekistan.  
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3.5.2. Qual è il regime di esportazione delle risorse finanziarie? 

Secondo la normativa sulla esportazione delle risorse finanziarie: 

•  In caso di disinvestimenti, gli investitori stranieri possono trasferire 

all’estero, senza alcuna restrizione, i capitali investiti  

•  (qualora un investitore straniero decida di vendere la sua quota di una 

società con capitale straniero o nel caso di cessazione della società 

stessa, le azioni saranno rimborsate attraverso la vendita della 

proprietà dell’impresa oppure con prodotti finiti valutati a prezzi di 

mercato) 

•  L’esportazione di profitti e dividendi può essere effettuata senza 

restrizioni se: 

•  La valuta straniera o i titoli sono stati previamente importati o 

introdotti nella Repubblica dell’Uzbekistan; 

•  Si tratti di trasferimenti di fondi in conti bancari in valuta straniera 

effettuati da soggetti locali che frequentemente compiano operazioni di 

import/export e che sono registrati presso il Ministero delle relazioni 

economiche con l’estero; 

•  L’ammontare sia trasferito tramite banca, assegni, lettere di credito; 

•  Il trasferimento dei dividendi avvenga per fini non proibiti dalla 

legislazione; 

•  Il trasferimento di fondi avvenga attraverso la Banca centrale 

dell’Uzbekistan o altre autorità bancarie. 

I seguenti provvedimenti sono inoltre entrati in vigore nel luglio 2001 con 

l’intento di stimolare lo sviluppo di piccole e medie imprese private e di aumentare la 

loro attività economica internazionale: 

•  Esenzione per le microimprese nonché per le piccole e medie imprese 

dalla vendita obbligatoria di profitti in valuta provenienti 

dall’esportazione di loro beni e servizi; 

•  Possibilità per le stesse imprese di esportare beni e servizi di propria 

produzione in valuta estera passando per l’ufficio contanti delle 

banche. 
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A partire dalla stessa data è stato introdotto per le operazioni sottoelencate 

un tasso di cambio libero per l’acquisto e la vendita di valute straniere, determinato 

dalla domanda e dall’offerta. Le operazioni in questione sono le seguenti: 

•  La vendita obbligatoria da parte degli esportatori del 50% dei ricavi in 

valuta; 

•  Importazione di attrezzatura, pezzi di ricambio, materie prime e 

servizi; 

•  Servizi per crediti internazionali di recente concessione; 

•  Rimpatrio dei profitti, dei dividendi e di altri redditi appartenenti 

all’investitore straniero; 

•  Spese di viaggio. 

 

La Banca centrale dell’Uzbekistan, assieme al Ministero delle finanze e alle 

banche commerciali provvederanno alla stesura del Regolamento sullo svolgimento di 

gare di appalto per l’acquisto e la vendita di valuta liberamente convertibile (FCC) sul 

mercato valutario fuori borsa. A partire dal 2001 le imprese che acquistano valuta 

estera ad un tasso di cambio libero sul mercato valutario fuori borsa saranno esentate 

dal pagamento della commissione del 5% sull’acquisto di valuta liberamente 

convertibile (FCC). 

3.5.3. Quali sono le autorità competenti in materia di import/export di 

risorse finanziarie? 

Banca centrale della Repubblica dell’Uzbekistan 

Uzbekistanskaja ul., 6 – Tashkent 
Lingua: Inglese, Russo, Uzbeko 
Tel. 00998 71 2525739 
webmaster@cbu.st.uz 
www.cbu.uz 

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? 

È possibile la riesportazione anche totale dei prodotti o servizi derivanti 

dall’investimento.  

Non vi è alcuna limitazione sull’esportazione totale della produzione. 
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4. Regime fiscale 

4.1. QUADRO NORMATIVO E PRINCIPALI IMPOSTE E TASSE 

In Uzbekistan il Codice delle imposte è stato adottato nel 1997, tuttavia 

all’epoca il legislatore ha prodotto un testo carente che ha dovuto essere modificato 

oltre 250 volte e che ha richiesto l’adozione di circa 1.300 atti normativi per la sua 

corretta attuazione. Di conseguenza, negli ultimi 10 anni la normativa fiscale uzbeka è 

stata poco trasparente e di difficile interpretazione per gli operatori e per questo 

motivo nel 2007 è stato adottato un nuovo Codice, entrato in vigore il 1° gennaio 

2008, che sostituisce le centinaia di norme adottate negli anni passati e che 

riduce il sistema dei prelievi a sole 15 imposte.      

Tabella riassuntiva delle imposte 

Imposta Aliquota-base 

Persone giuridiche 

Imposta unificata  09%  

Imposta sul reddito 10% 

IVA 20% 

Accise Diverse  

Imposta per lo sviluppo delle infrastrutture 8% max 

Imposta sui terreni Diverse 

Imposta sulla proprietà 3,5% 

Imposta sull’uso delle risorse idriche 14-18 Sum/m³ 

Contributi fondi previdenziali 25% 

Contributi al fondo pensione 5,5%  

Dividenti ed interessi 10% 

Trasporti internazionali e telecomunicazioni 6% 

Persone fisiche 

Imposta sul reddito 12-25% a seconda 
degli scaglioni di 

reddito 

Imposta sulla proprietà Tra 0,9-1,35%% 

Imposta sui terreni Diverse 
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4.2. LE IMPOSTE SULLE PERSONE GIURIDICHE 

4.2.1. Com’è disciplinata l’applicazione delle imposte dirette sulle persone 

giuridiche? 

L’imposizione sulle persone giuridiche è disciplinata dal nuovo Codice delle 

imposte. In particolare: 

•  Imposta sul reddito delle persone giuridiche – Sezione VI, artt. 

126.167 

•  Imposta sulla proprietà delle persone giuridiche – Sezione XII, artt. 

269-276 

•  Imposta sui terreni delle persone giuridiche – Sezione XIV, artt. 283-

292 

•  Imposta sulle risorse idriche – Sezione XI, artt. 260-268 

•  Imposta per lo sviluppo delle infrastrutture sociali – Sezione XVI, artt. 

301-307 

•  Pagamenti per i fondi sociali – Sezione XVIII, artt. 313-327 

•  Pagamenti per il fondo stradale – Sezione XVIII, artt. 328-340 

4.2.2. Quali sono le imposte applicabili? Quali i redditi soggetti a tassazione 

e quelli esenti o esclusi dall’imposta? Esistono redditi soggetti a 

tassazione in più anni? 

Una delle più importanti novità introdotte dal nuovo Codice consiste nel fatto 

che le piccole imprese, le imprese del commercio all’ingrosso e al dettaglio, le imprese 

di catering, le imprese di fornitura e quelle che offrono servizi in base a contratti di 

commissione possono versare l’imposta unificata con un’aliquota generale, nel 2011, 

del 9% del fatturato che raggruppa le imposte indicate al paragrafo precedente. Sono 

previste aliquote minori o maggiori a seconda del tipo di attività (si veda tabella che 

segue). Le imprese interessate hanno l’opzione di scelta nell’avvalersi del sistema 

unificato o mantenere il regime elencato nel paragrafo precedente.  
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Tipo di impresa/attività Aliquota 

Piccole Imprese, ad eccezione di: 05% 

- produzione di software 5% 

- aziende agricole 6 

- settore intrattenimento/spettacolo 30% 

- imprese di fornitura/magazzinaggio e imprese che offrono 
servizi in base a contratti di commissione 

33% 

- imprese di brokeraggio nel mercato dei valori mobiliari 30% 

- notai privati 50% 

Imprese di catering 8% 

Commercio all’ingrosso/dettaglio  

 - aree urbane 4% 

- aree rurale 2% 

- zone montane 1% 

Gioco d’azzardo 33% 

 

Per le altre persone giuridiche l’aliquota dell’imposta sul reddito è pari al 9% 

(ma questi soggetti devono versare anche tutte le altre imposte). Ai sensi del nuovo 

Codice questa aliquota viene riconsiderata annualmente dal Consiglio dei Ministri che 

può peraltro disporre una riduzione delle imposte per le seguenti entità giuridiche: 

•  Società la cui attività principale consista nella produzione di beni 

agricoli; 

•  Società aventi investimenti stranieri nel loro capitale; 

•  Società specializzate nella fabbricazione di accessori per l’infanzia,  

produttori di beni artistici; 

•  Società specializzate nella esportazione di prodotti nazionali. 

 

In particolare, per questa ultima tipologia societaria, ovvero per quelle società 

che esportano tra il 15% ed il 30% della loro produzione è prevista una riduzione del 

30% dell’aliquota, mentre per quelle che esportano oltre il 30% della loro produzione 

la diminuzione è pari al 50%.  

 

Le imprese uzbeke, comprese le entità con investimenti esteri, sono tenute ad 

effettuare tre rate anticipate di pagamento dell’imposta sul reddito in ciascun trimestre 
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basato sulla stima dei profitti nel trimestre. I versamenti possono essere effettuati il 

15° giorno di ogni mese. Il pagamento finale trimestrale basato sull’imposta del 

reddito attuale deve essere effettuato entro 5 giorni dalla scadenza della 

presentazione della dichiarazione fiscale trimestrale (il 25° giorno del mese successivo 

al periodo di accertamento). Il versamento annuale deve essere effettuato entro 5 

giorni dalla scadenza della presentazione del rendiconto finanziario annuale che è il 15 

febbraio dell’anno successivo all’esercizio di accertamento e il 25 marzo per persone 

giuridiche a partecipazione estera.  

 

L’imposta sulla proprietà delle persone giuridiche ammonta al 3,5% del 

valore al netto delle quote annuali di ammortamento delle immobilizzazioni e delle 

disponibilità di proprietà delle stesse. Per i soggetti giuridici che esportano tra il 15% 

ed il 30% della loro produzione è prevista una riduzione del 30% dell’aliquota, mentre 

per quelle che esportano oltre il 30% della loro produzione la diminuzione è pari al 

50%. 

Le persone giuridiche che possiedono appezzamenti di terreno oppure diritti 

sul loro utilizzo sono soggette al pagamento dell’imposta sui terreni che viene 

applicata ai contribuenti sulla base di una aliquota stabilita e determinata dalla qualità, 

posizione e rifornimento d’acqua destinata ad ogni appezzamento. Le imprese 

produttive a partecipazione straniera sono esenti dal pagamento dell’imposta sui 

terreni per 2 anni dalla data di registrazione. Sono esentate dal pagamento di tale 

imposta anche le imprese coinvolte nei progetti raggruppati all’interno del Programma 

sugli Investimenti Strategici della Repubblica dell’Uzbekistan riguardo agli 

appezzamenti di terreno edificabili per il relativo periodo di costruzione. A partire dal 

1˚ gennaio 2007 (recepite nel nuovo Codice) sono state introdotte nuove aliquote 

dell’imposta sui terreni. La maggior parte delle nuove aliquote rappresentano un 

aumento di circa il 50% rispetto al 2006. Per esempio, l’imposta per le società a 

Tashkent varia da 3.793.529 Sum per ettaro di terreno a 41.423.705 Sum per ettaro 

di terreno a seconda della zona dove si trova l’impresa. 

L’imposta sull’impiego delle risorse idriche colpisce le imprese che 

utilizzano acqua nel loro ciclo produttivo. L’aliquota dell’imposta è stabilita dal 

Consiglio dei Ministri e dipende dalla provenienza dell’acqua. In particolare, dal 1˚ 

gennaio 2007 sono in vigore nuove aliquote dell’imposta, con un aumento del 50% 

rispetto al 2006. Le imprese (fatta eccezione per stazioni idrauliche, società di servizi, 
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aziende agricole e singoli imprenditori) versano 29,8 Sum per metro cubo di acqua da 

fonti idriche di superficie e 37,9 Sum per metro cubo di acqua da fonte sotterranea. 

L’imposta per lo sviluppo delle infrastrutture sociali colpisce i redditi al 

netto di tutti gli altri prelievi e può avere un’aliquota massima dell’8%. 

 

I datori di lavoro sono tenuti al pagamento unico dei contributi previdenziali 

valutato sul costo complessivo dei salari del personale locale, pagamento raccolto 

dalle autorità fiscali. L’aliquota per il 2012 è del 25%. Oltre a versare i contributi sui 

salari, i datori di lavoro sono tenuti a operare la trattenuta fiscale alla fonte per il loro 

personale, e a versare l’importo dell’imposta personale sul reddito alle autorità fiscali 

distrettuali, e il 5,5% del Fondo Pensioni al Fondo Pensione distrettuale. I datori di 

lavoro devono generalmente compilare dei rapporti trimestrali sull’imposta personale 

sul reddito e dei rapporti mensili per il fondo pensioni. I pagamenti devono essere 

effettuati su base mensile e alla stessa data in cui il denaro per lo stipendio viene 

prelevato dalla banca. 

4.2.3. Esistono criteri territoriali per l’applicazione delle imposte dirette 

sulle persone giuridiche? 

No, le imposte sono applicate in uguale misura in tutto il territorio 

dell’Uzbekistan. 

4.2.4. Sono previste agevolazioni fiscali per gli investitori? 

Gli investitori godono di agevolazioni fiscali in riferimento alle imposte sopra 

esaminate. La misura delle agevolazioni varia a seconda dei casi e sono definite 

nell’atto costitutivo in seguito a trattative con i ministeri competenti. Le imprese 

godono solitamente di esenzioni temporanee per periodi che vanno da 1 a 5 anni con 

possibilità di proroga. 
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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? 

Il livello ordinario di tassazione sulle attività d’impresa, sia per  le società di 

persone sia per quelle di capitale, è quello indicato nella sezione 4.1.  

4.3.2. Quali sono i costi indeducibili? Quali sono i costi deducibili e le 

modalità di deduzione? 

I costi indeducibili sono i seguenti costi variabili: 

•   Costi di produzione 

•  Ammortamento 

•  Altri costi di produzione 

•  Costi periodici 

•  Valore accertato dei cespiti patrimoniali 

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? 

I beni patrimoniali si svalutano ad esclusione dei terreni.  

 

La svalutazione dei beni patrimoniali è regolata come segue:  

 

Tipo di bene Svalutazione 

1. Automobili, taxi, macchine per la ricostruzione di strade, attrezzi per scopi 
speciali, accessori. Computer e attrezzature per ufficio 

20% 

2. Autocarri, autobus, veicoli per scopi speciali e rimorchi. Macchine e 
attrezzature per tutti i tipi di industrie, apparecchiature per fusione, pressa e 
forgia, macchine per costruzioni, macchine agricole e mobili per ufficio   

15% 

3. Carrozze, motori ferroviari, imbarcazioni per mare o fiume, aerei. 
Equipaggiamenti e macchine di potenza: generatori di calore, reattori, motori 
elettrici, generatori diesel. Dispositivi ed apparecchiature per elettricità e 
comunicazioni. Oleodotti  

8% 

4. Fabbricati, stabilimenti 5% 

5. Beni deperibili non inclusi negli altri gruppi 10% 
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4.3.4. Esistono altre imposte nazionali e locali applicabili all’attività di 

impresa? 

Sì, esistono ulteriori forme di prelievo a livello nazionale (come ad esempio 

l’imposta a carico delle aziende attive nell’estrazione e nella lavorazione di risorse 

minerali). Il Codice autorizza le autorità locali ad imporre ulteriori imposte (ad es. 

imposta sulla pubblicità, sul consumo di acqua, sui trasporti, ecc.), ma queste devono 

essere concordate con le autorità centrali.  

4.4. LE IMPOSTE SULLE PERSONE FISICHE 

4.4.1. Qual è il regime delle imposte sulle persone fisiche? Quali sono le 

categorie di reddito assoggettate alla tassazione? 

Ai sensi del nuovo Codice delle imposte  le persone fisiche sono soggette alle 

seguenti imposte: 

•  Imposta sul reddito delle persone fisiche – Sezione VII, artt. 168-197 

•  Imposta sulla proprietà delle persone fisiche – Sezione XIII artt. 277-282 

•  Imposta sulla terra delle persone fisiche – Sezione XV, artt. 293-300 

4.4.2. Quali sono le aliquote applicate? Come vengono tassati i dividendi? 

Come vengono tassate le cessioni delle partecipazioni? 

Una persona fisica è considerata residente in Uzbekistan ai fini fiscali se 

questa è presente sul territorio per almeno 183 giorni all’anno. Benché la legislazione 

non disponga nulla al riguardo, vi è la tendenza consolidata a comprendere nel 

suddetto calcolo i giorni di arrivo e di partenza. I residenti sono tassati in base alle 

loro entrate (nazionali ed estere). Viene riconosciuto un credito d’imposta riguardo le 

tasse pagate all’estero solo in caso di una reciproca convenzione in vigore tra 

l’Uzbekistan e lo Stato in questione. Un soggetto non residente (< 183 giorni) sarà 

invece obbligato a pagare le imposte sui proventi sorti in Uzbekistan, con le aliquote 

previste per l’imposta sui profitti delle imprese straniere non residenti. 
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L’imposta sul reddito delle persone fisiche nel 2012 è proporzionale con 

aliquote crescenti del reddito complessivo, secondo il seguente schema: 

 

Scaglione Aliquota 

Fino a 5 volte il salario minimo (circa 150 USD) 9% 

Da 5 a 10 volte il salario minimo (circa 300 USD) Tassa su 5 volte il 
salario + 16% 
dell’eccesso  

Superiore a 10 volte il salario minimo Tassa su 10 volte il 
salario + 22% 
dell’eccesso  

 

Le seguenti fonti di reddito sono esenti dall’imposta: la maggior parte dei 

benefit di sicurezza sociale; le pensioni statali; gli indennizzi per lesioni subite sul 

posto di lavoro; le indennità di viaggio di lavoro entro norme stabilite; i proventi dalla 

vendita di proprietà private a meno che la vendita non si riferisca a un’attività 

imprenditoriale; le indennità di assicurazione; denaro e proprietà ricevuti in eredità; 

interessi bancari da banche uzbeke. 

L’imposta sulla proprietà (case, appartamenti e relative pertinenze) ha 

un’aliquota dello 0,5% del valore della proprietà, se la proprietà è stata rivalutata al 

1˚ gennaio 1998 e con un’aliquota del 7% se la proprietà non è stata rivalutata. 

Esistono esenzioni, ma limitate a particolari categorie di persone (disabili, ecc.). 

 

I dividendi percepiti da persone giuridiche uzbeke sono sottoposti ad 

un’imposta del 10%. 

 

Gli utili derivanti dalle speculazioni su titoli (ad esclusione dei titoli pubblici a 

breve termine) da parte di persone fisiche e giuridiche sono soggetti ad imposta con 

aliquota che varia dal 13% al 25%.  
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4.5. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO 

4.5.1. Com’è disciplinata l’Imposta sul Valore Aggiunto? 

Fino al 1° gennaio 2008 l’IVA era disciplinata da diversi strumenti normativi 

istituiti a partire dal 1997. Attualmente è invece disciplinata dal nuovo Codice, alla 

Sezione VIII, artt.-198-230. 

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? 

Aliquote d’imposta 

L’aliquota IVA standard è del 20%.  

L’esportazione di beni, opere e servizi in valuta forte non è soggetta a 

tassazione, così come i beni di produzione estera in transito nel paese e quelli prodotti 

nelle eventuali zone franche. Ai fini IVA i beni esportati sono considerati tali nel 

momento in cui attraversano il confine e la relativa tassa viene riscossa in valuta forte. 

Per quanto riguarda le opere e i servizi, questi sono da considerarsi come esportazioni 

che dipendono dai regolamenti dell’offerta in loco e possono variare in base al tipo di 

opera/servizio. 

Le esportazioni in paesi che fanno parte dell’accordo bilaterale “Sui principi di 

tassazione indiretta per beni d’importazione e d’esportazione” (ad oggi Russia, 

Kirghizistan e Azerbaijan, Moldova) non sono soggette a tassazione. Inoltre l’IVA su 

beni e servizi venduti da diplomatici e da altre rappresentanze per scopi ufficiali e per 

l’utilizzo del personale estero non vengono tassati a condizione che il paese 

controparte applichi lo stesso principio verso le rappresentanze diplomatiche uzbeke 

(reciprocità). 

 

Concessioni fiscali 

Alcune prestazioni sono esenti da IVA, tra cui: 

•  assicurazioni ed alcuni servizi finanziari; 

•  pagamenti in leasing comprensivi d’interesse per i termini finanziari di 

nolo; 
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•  importazione di materiale tecnologico a fini di leasing; 

•  operazioni in materia di conti bancari, circolazione di valuta e di titoli; 

•  tassa di concessione per diritti sulle proprietà intellettuali; 

•  medicinali e materiale medico in importazione; 

•  prodotti dell’editoria; 

•  servizi municipali di trasporto pubblico, trasporto stradale, ferroviario e 

per acque interne. 

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? 

Non ci sono criteri territoriali per l’imposizione dell’IVA. 

4.5.4. Qual è il trattamento delle importazioni/esportazioni ai fini dell’IVA? 

Tutti i beni ed i servizi importati sono soggetti ad IVA. Inoltre, alcuni di essi 

possono essere assoggettati ad imposte doganali aggiuntive in seguito alla valutazione 

del Comitato statale delle dogane. Se esportati, i beni (prestazioni e servizi) non sono 

soggetti ad IVA. In particolare, la base imponibile è costituita dal valore dichiarato in 

dogana, dai diritti di dogana e dall’eventuale imposta di accise. 

 

L’art. 202 del nuovo Codice prevede l’esenzione per i seguenti beni importati: 

beni importati da persone fisiche nell’ambito delle norme “duty-free”; beni importati 

dal personale diplomatico e dai membri delle loro famiglie; beni importati a scopo di 

assistenza umanitaria e assistenza tecnica nell’ambito dell’attività di organizzazioni 

pubbliche e internazionali; medicinali e apparecchiature medico-veterinarie; 

equipaggiamenti tecnologici importati nell’ambito di liste predisposte appositamente 

dalle autorità uzbeke. 

4.5.5. Quali sono i principali adempimenti contabili relativi all’IVA? 

Registri IVA obbligatori 

Versamenti 

L’IVA delle micro e piccole aziende deve essere versata secondo il report trimestrale entro il 
giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento. Per le altre figure legali l’Iva dovrà 
essere versata su base mensile prima del giorno 25 del mese successivo al report periodico 
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Rapporti periodici 

Annuali, trimestrali, mensili. La relazione IVA deve essere presentata entro il 15° giorno di 
ogni mese 

Altro 

Una persona fisica o giuridica, la cui base tassabile ecceda 50 volte il salario minimo, deve 
dividere le tasse in 3 parti: pagare prima del 15 e del 25 del mese corrente ed entro il 5 del 

mese successivo 

4.5.6. Quali sono gli uffici competenti in materia di IVA? 

Ministero delle finanze  

Mustakillik Square, 5 – 700008 Tashkent  

Contatto:Segretario 

Lingua: Uzbeko, Russo 

Tel.: 00998 71 2337073 

Fax: 00998 71 2445643 

info@mf.uz  

www.mf.uz  

 

Comitato Statale delle Imposte  

Abdulla Kadiriy, 13a – 700011 Tashkent  

Contatto: Segretario 

Lingua: Uzbeko, Russo 

Tel.: 00998 71 2449898 

Fax: 00998 71 2448912 

solik@mail.st.uz  

www.soliq.uz  

 

Comitato Statale delle Dogane  

Uzbekistanskaya street, 3 - Tashkent 

Contatto: Segretaria 

Lingua: Russo, Uzbeko 

Tel.: 00998 71 1207631 

Fax: 00998 71 1207641 

info@customs.uz  

www.customs.uz  
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4.6. ALTRE IMPOSTE INDIRETTE E TASSE NAZIONALI E LOCALI 

4.6.1. Quale è il regime fiscale delle accise? Quali sono le aliquote delle 

imposte doganali? 

Le accise colpiscono certe categorie di beni di produzione nazionale (alcolici, 

prodotti del tabacco, petrolio e derivati), di beni in importazione e i beni esportati 

verso paesi che applicano la stessa imposta o un’imposta equivalente ai beni esportati 

in Uzbekistan. Sia le persone fisiche sia quelle giuridiche sono tenute al pagamento di 

tale imposta.  

Per quanto riguarda i diritti doganali, le imposte doganali hanno aliquote che 

variano sensibilmente (dallo 0% al 30%) a seconda del gruppo merceologico 

considerato. A livello doganale è comunque previsto un ulteriore carico dello 0,2% per 

le spese amministrative.  

4.6.2. Quali sono le aliquote applicate? 

La lista dei prodotti ai quali viene applicata l’imposta e l’aliquota della stessa 

vengono stabilite annualmente da un decreto Presidenziale. Le accise sui beni in 

importazione sono molto variabili di anno in anno e riflettono il protezionismo attuato 

dalle autorità uzbeke per tutelare alcune produzioni nazionali.  
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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? 

Le condizioni di lavoro per il personale uzbeko ed estero sono definite dal 

Codice del Lavoro del 21 dicembre 1995, da accordi collettivi e dai singoli contratti di 

lavoro. Qui di seguito i punti più importanti: 

•  Sono obbligatori i contratti di lavoro in forma scritta e normalmente 

sono validi per un periodo illimitato. I contratti a tempo determinato, 

per 5 anni o meno, o per la durata dell’esecuzione di un singolo 

progetto possono essere sottoscritti in base a determinate condizioni. 

Un contratto può comprendere un periodo di prova di 3 mesi durante il 

quale il dipendente può essere licenziato senza alcun motivo;  

•  Nei contratti a tempo determinato l’avviso di licenziamento deve 

pervenire entro una settimana dall’ultimo giorno del contratto; 

altrimenti il contratto sarà confermato e il periodo di lavoro reso 

illimitato. I dipendenti sono tutelati contro il licenziamento immotivato, 

tranne in caso di ubriachezza, furto o comportamento immorale. Il 

licenziamento può avvenire per altre ragioni, ad esempio incompetenza 

ma in questi casi ci deve essere una storia di rendimento inferiore al 

dovuto e il dipendente deve essere stato ripreso per 3 volte (si veda 

paragrafo 6.2.5). Il personale deve possedere tutte le informazioni 

relative al lavoro e alle procedure di disciplina in vigore all’interno 

dell’impresa; 

•  Il Codice del Lavoro stabilisce i requisiti obbligatori minimi sebbene la 

maggior parte delle imprese straniere offrano proposte più 

vantaggiose.  

•  I dipendenti hanno la facoltà di avvalersi del diritto allo sciopero e 

possono iscriversi ai sindacati; 
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•  Le imprese uzbeke devono pagare i loro dipendenti uzbeki in UZS 

(Sum). 

 

La settimana regolare lavorativa è di 40 ore. Il lavoro straordinario (svolto 

durante il fine settimana o durante le festività) è ammesso solo con il consenso del 

lavoratore e deve essere remunerato il doppio rispetto al salario normalmente 

erogato. Ci sono alcune categorie in cui il lavoro straordinario non è ammesso. Il 

lavoro straordinario non può superare le 4 ore in due giorni e 120 ore in un anno.   

 

In Uzbekistan sono previsti 9 giorni di festività  ufficiali:  

Anno nuovo - 1˚ gennaio 

Giornata internazionale della donna – 8 marzo 

“Navruz” – 21 marzo 

Giorno della Memoria – 9 maggio 

Giornata dell’indipendenza - 1˚ settembre 

Giornata degli insegnanti - 1˚ ottobre 

Giornata della Costituzione – 8 dicembre 

“Id al-fitr” e “Id al-adha” (feste religiose) – data variabile. 

 

La durata minima delle ferie annuali è di 15 giorni lavorativi. Talune categorie 

di lavoratori (minori, disabili) possono avere un periodo di ferie annuali esteso fino a 

trenta giorni lavorativi. 

 

Un datore di lavoro non è tenuto a pagare per un congedo dovuto a malattia o 

invalidità temporanea. Il lavoratore viene pagato dal Fondo statale di previdenza 

sociale per un ammontare variabile dal 75% al 100% del salario. Alle donne viene 

garantito il diritto al periodo di maternità fino ai 140 giorni (70 giorni di gravidanza e 

56-70 giorni di maternità) e la possibilità di lavorare a una paga ridotta fino al 

compimento di un anno del figlio. Ferie, permessi per il padre, per lutti in famiglia 

sono obbligatori. 
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5.2. REMUNERAZIONE DEL PERSONALE 

5.2.1. Come viene fissata e quale è la struttura della remunerazione del 

personale? Esistono premi di produzione? 

Non esiste un salario o griglie di stipendi standard per le imprese private. I 

datori di lavoro possono stabilire l’ammontare dei salari, purché venga garantito il 

salario minimo mensile. Va premesso che il salario minimo viene fissato 

periodicamente tramite Decreto Presidenziale. Dal 1 gennaio 2011 il salario minimo 

ammonta a 49.735 Sum (circa 30 USD al tasso ufficiale) 

I contratti di lavoro stabiliscono gli importi individuali dei salari che devono 

essere erogati ai lavoratori, mentre gli obblighi dei lavoratori sono fissati nel “contratto 

collettivo dell’impresa” (documento legale interno).  

Le aziende garantiscono al lavoratore sia un salario fisso che delle spettanze 

supplementari. Il salario fisso è determinato in funzione al tempo (giorni/ore) di 

lavoro. 

 

Tipi di remunerazione:  

•  Tariffe e accordi individuali; 

•  Spettanze dovute anche in caso di difetti o sospensioni della 

produzione per cause non imputabili al lavoratore; 

•  Premi e bonus; 

•  Remunerazioni variabili a seconda del lavoro; 

•  Straordinari. 

 

Salario supplementare - Lista delle spettanze supplementari: 

•  Ferie (principali e supplementari); 

•  Remunerazione per ore di permesso (concesse agli adolescenti); 

•  Remunerazione per attività sociali e statali obbligatorie; 

•  Indennità per la casa e l’automobile. 

 

A differenza delle imprese private, per le imprese statali esiste un sistema di 

tariffe che disciplina il lavoro e regola gli importi dei salari. Il sistema consiste in una 
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griglia tariffaria, una guida per la determinazione delle tariffe, completa di interessi e 

coefficienti regionali da applicare ai salari.  

La griglia è un sistema che incrocia i salari con il tipo di rapporto di lavoro e le 

diverse categorie di lavoratori. I rapporti ottenuti si traducono in coefficienti che 

comparano ogni successiva categoria con quella assunta come base (la prima 

categoria della griglia). 

5.2.2. Qual è l'ammontare della indennità di fine rapporto? 

Non c’è un ammontare fisso dell’indennità di fine rapporto. In generale questa 

ammonta a 2-3 mensilità, ma è il singolo contratto (o il contratto collettivo) che di 

fatto ne determina l’entità caso per caso. 

5.2.3. Qual è l'incidenza media degli oneri sociali in funzione del salario 

lordo annuo? 

Esistono oneri sociali a carico del datore di lavoro e del lavoratore dipendente. 

Si veda Sezione 5.3.2. 

5.2.4. Quali sono le cause che possono determinare il licenziamento? 

La ragioni che possono provocare il licenziamento sono le seguenti: 

1.  Riduzione del volume della produzione. 

2.  Cattiva esecuzione di un lavoro.  

3.  Sistematica violazione del contratto di lavoro. 

4.  Unica violazione grave del contratto di lavoro. 

5.  Risoluzione del contratto in caso di cambio della proprietà dell’impresa. 

Devono comunque essere precedute da una storia di sotto-performance e un 

minimo di tre rimproveri. 

 

I dipendenti sono protetti contro il licenziamento immediato, salvo nei casi di: 

1. ubriachezza,  

2. furti 

3. "attività immorale". 
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5.3. PERSONALE STRANIERO 

5.3.1. A quale normativa è assoggettato il personale straniero? 

L’impiego di personale straniero, così come quello uzbeko è regolato dal 

Codice del lavoro. Le imprese che impiegano dipendenti stranieri devono ottenere una 

specifica autorizzazione dall’Agenzia per le questioni migratorie del lavoro straniero 

che fa capo al Ministero del lavoro e della tutela sociale. Le imprese che già 

possiedono l’autorizzazione possono ottenere una conferma per ogni nuovo 

dipendente straniero assunto. L’Agenzia deve rilasciare l’autorizzazione entro 30 giorni 

dalla domanda e la sua validità è di un anno. L’autorizzazione è sottoposta a 

un’imposta pari a 10 volte il salario minimo.  

Gli stranieri che lavorano in uffici di rappresentanza sono esclusi dalla licenza 

di manodopera straniera / permesso di lavoro. Ma ogni straniero che lavora in un 

ufficio di rappresentanza deve ottenere una scheda individuale di accreditamento da 

parte del Ministero per le relazioni economiche, gli investimenti e il commercio. 

5.3.2. Come viene fissata la remunerazione del personale straniero? 

Gli importi dei salari e degli stipendi sono concordati tra le parti caso per caso, 

tenendo conto della griglia tariffaria dell’impresa, per un ammontare comunque non 

inferiore ai dati della seguente tabella: 

 

Tipo di impresa Salario minimo (UZS/ora) 

1. Imprese industriali  

1.1. Industria 54,5 

1.2. Costruzioni 49,4 

1.3. Trasporti 53,1 

2. Agricoltura 36,3 

3. Scambi 29,8 

4. Servizi domestici 38,2   

5. Commercio 43,0   

6. Finanza, Credito, Assicurazione 59,4   

7. Servizi pubblici 38,2   

8. Altri 31,3   
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La Banca centrale dell’Uzbekistan è l’unica istituzione finanziaria che possa 

autorizzare una banca commerciale ad essere banca agente per il pagamento di salari 

e altri bonus in valuta convertibile. 
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6. Servizi alle imprese 

6.1. BANCHE 

6.1.1. Quali sono le principali banche commerciali operanti con l'estero? 

Banca nazionale per le attività estere  

Amir Temur street, 101- Tashkent  

Tel. 00998 71 1375970  1375946         

Fax: 00998 71 1333200  1375958  

http://new.nbu.com/en/   

 

Asaka bank  

Nukus, 67 - Tashkent  

Tel. 00998 71 1208111 

Fax: 00998 71 1208117 

www.asakabank.com     

 

Agrobank (in precedenza Pakhta bank)  

Mukimi, 43 - Tashkent  

Tel. : 00998 71 1208818, 1732506, 781296 

Fax: 00998 71 2782177 

www.agrobank.uz  

 

UzPromStroy bank   

Shakhrisabzskaya, 3 - Tashkent  

Tel. : 00998 71 1339061, 1320615 

Fax: 00998 71 1333240 

www.uzpsb.uz  
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6.1.2. Quali sono le principali banche commerciali partecipate da banche 

straniere? 

 

ABN AMRO Bank NB Uzbekistan   

Nasirova Street, 77 –Tashkent  

Tel.: 00998 71 1208765 

Fax: 00998 71 1206367  

www.abnamro.com  

 

Uzbek-Turkish Bank (UT Bank) 

Khalklar Dustligi Avenue, 15-A,B – Tashkent 

Tel: 00998 71  1738323, 1738324  

Fax:00998 71  1738326 

www.utbk.com  

 

UZ DAEWOO Bank   

Pushkin street, 1 - Tashkent  

Lingua: Uzbeko, Russo, Inglese 

Tel. : 00998 71 1208000 

Fax: 00998 71 1208001 

www.daewoobank.com  

 

Subsidiary of Saderat Bank of Iran in Uzbekistan   

Business Complex, Khamid Alimjon square - Tashkent 

Tel. centralino: 00998 71  1334699 

Fax: 00998 71 1377277  

6.1.3. Quali sono le banche straniere che possiedono filiali o rappresentanze 

nel Paese? 

BANKGESELLSC HAFT BERLIN AG 

Rappresentante: Dr. Beernd Schmidt  

Turob Tula Street, 1 – Tashkent 

Telefono: 00998 71 1394563 
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J.P. MORGAN CHASE BANK 

Rappresentante: Mr. Murod Megalli 

Turob Tula Street, 1 – Tashkent 

Telefono: 00998 71 1391726, 1444109 

Fax: 00998 71 1206372 

 

CREDIT SUISSE 

Primo Rappresentante: Mr. Zoltan Halasz 

Turob Tula Street,1 – Tashkent 

Telefono: 00998 71 1206166, 1391743 

Fax: 00998 71 1206177 

 

DEUTSCHE BANK 

Rappresentante: Ms. Miyasar Olimova 

Deputy Representantive: Mr. Alisher Ismailov 

Hodjaeva Street, 1 – Tashkent 

Telefono: 00998 71 1394064, 1391421, 1386925 

Fax: 00998 71 1391112 

 

SOCIETE GENERALE 

Rappresentante Generale: Mr. Herve Yon 

Turob Tula Street, 1 – Tashkent 

Telefono: 00998 71 1206733 

Fax: 00998 71 1206732 

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? 

Secondo la legislazione uzbeka non vi è alcuna restrizione per i soggetti 

stranieri (persone fisiche o giuridiche) che vogliano aprire conti all’estero o presso 

sportelli in Uzbekistan. 
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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 e giuridiche) possono aprire e 

mantenere conti bancari in valuta estera sia presso banche locali sia presso banche 

estere. Nel secondo caso però essi devono sottostare alle disposizioni emanate dalla 

Banca centrale dell’Uzbekistan. 

6.2.3. I soggetti stranieri (persone fisiche o giuridiche) possono aprire o 

detenere conti in valuta locale su banche locali?  

Sì, i soggetti esteri (persone fisiche e giuridiche) possono aprire e mantenere 

conti in valuta locale presso banche locali. L’apertura di conti bancari da parte di 

soggetti esteri nella valuta locale è possibile presso qualunque sportello di una banca 

commerciale operante sul territorio della Repubblica dell’Uzbekistan e anche presso la 

Banca centrale dell’Uzbekistan. 

6.2.4. I soggetti (persone fisiche o giuridiche) stranieri possono aprire o 

detenere conti in valuta estera su banche locali? 

Sì, i soggetti esteri possono aprire conti bancari in valuta estera presso 

banche locali. L’apertura di conti bancari da parte di soggetti esteri in valuta estera è 

possibile presso qualunque sportello di una banca commerciale operante sul territorio 

della Repubblica dell’Uzbekistan e anche presso la Banca centrale dell’Uzbekistan. 

6.3. OPERAZIONI BANCARIE 

6.3.1. Le banche straniere possono concedere prestiti ed erogare 

finanziamenti allo stesso modo delle banche locali? 

Sì, secondo la legislazione della Repubblica di Uzbekistan “Sulle Banche e le 

Operazioni bancarie” del 25 aprile 1996, le banche estere possono fornire qualsiasi 

tipo di servizio come le banche locali. 
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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? 

Sì, le banche locali possono fornire crediti e/o finanziamenti a breve, medio e 

lungo termine.  

6.3.3. Le banche ordinarie possono acquisire partecipazioni dirette al 

capitale di imprese? 

Secondo la legislazione dell’Uzbekistan le banche ordinarie non possono 

acquisire una partecipazione azionaria diretta al capitale d’impresa.  

6.3.4. Esistono operazioni o categorie di operazioni riservate ad una banca o 

a un gruppo di banche specificamente abilitate? 

Sì, la Banca Nazionale per le attività economiche con l’estero opera 

come rappresentante e agente dello Stato a livello internazionale. 

 

Banca nazionale per le attività estere  

Amir Temur street, 101- Tashkent  

Tel. 00998 71 1375970  1375946         

Fax: 00998 71 1333200  1375958  

http://new.nbu.com/en/   

 

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? 

Sì, oltre alla Banca nazionale per le attività estere anche la Asaka bank 

può acquisire partecipazioni in imprese miste. 
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6.4.2. Esistono banche nazionali di sviluppo o istituti finanziari che erogano 

linee di credito? 

Sì. Tutte le banche commerciali nazionali concedono linee di credito.  

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? 

La maggior parte delle linee indirette di credito sono concesse dalla Banca 

Nazionale dell’Uzbekistan. Le condizioni di ciascuna linea di credito sono stipulate dalle 

parti caso per caso. Le aziende italiane possono cooperare facilmente con le banche 

commerciali locali per la concessione di linee di credito.  

 

6.5. ASSICURAZIONI 

6.5.1. Quali sono le principali compagnie di assicurazioni operanti nel 

Paese? 

 

Attualmente, in Uzbekistan sono operative 32 compagnie assicurative. Il 

ranking nel 2011 delle compagnie nella raccolta dei premi assicurativi è il seguente: 

 

Uzagrosugurta 18.38% 

Uzbekinvest 13.80% 

Transinsurance Plus 7.63% 

Kafolat 7.08% 

Asia Inshurans 6.86% 

UVT-Inshurans 5.84% 

Kapital Sugurta 4.76% 

Alfa Invest 4.59% 

Ingo-Uzbekistan 4.45% 

Alskom 3.86% 

Temiryo'l - sug'urta 3.22% 
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Agro Invest Sugurta 3.13% 

Transinsurance 2.87% 

Uzbekinvest Hayot 1.93% 

Universal Sugurta 1.11% 

Mega Invest Insurance 0.91% 

Kafil Sugurta 0.88% 

Unipolis 0.88% 

Inter-Tesko 0.87% 

Euroasia Insurance 0.84% 

Standard Insurance 0.82% 

IShONCh 0.75% 

Asko-Vostok 0.67% 

Finans Sugurta 0.60% 

Global Insurance Group 0.55% 

Madad 0.51% 

Chartis Uzbekistan 0.50% 

Sug'urta O'z 0.41% 

Silk Road Insurance 0.38% 

Alfa Life 0.33% 

ARK Sugurta Guruhi 0.30% 

Garant Insurance Group 0.16% 

Hamkor Sug'urta 0.09% 

Unibaltic Insurance 0.08% 

Khalk Sugurta 0.00% 
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6.6. ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 

6.6.1. Quali sono le principali associazioni imprenditoriali nel Paese e le loro 

competenze? 

Camera dei Produttori e Imprenditori dell’Uzbekistan 

Bukhoro street, 6 – Tashkent 

Contatto: Segreteria 

Lingua: Uzbeko, Russo, Inglese 

Tel. Centralino: 00998 71 1330699 

Fax 00998 71 1333799 

E’ una associazione pubblica che riunisce circa 190.000 imprenditori, piccoli e 

medi. Tutti gli imprenditori sono inclusi in un registro ed è obbligatorio per 

ogni PMI (solo le PMI) essere iscritta alla Camera di Commercio. 

 

Uzozikovqattaminot 

Navoi street, 25 - 700011 Tashkent  

Contatto: Segreteria 

Lingua: Uzbeko, Russo, Inglese 

Tel. centralino: 00998 71 1394971 

Fax: 00998 71 1391282 

Specializzata nell’importazione di zucchero, farina, caffè e spezie e 

nell’esportazione di prodotti agricoli. 

 

UZPISCHEPROM JS  

Navoi street, 7 - 700038 Tashkent 

Contatto: Segreteria 

Lingua: Uzbeko, Russo, Inglese 

Tel. centralino: 00998 71 2411682  

Fax: 00998 71 2411510 

Specializzata nell’esportazione di prodotti agricoli e nell’importazione di beni di 

(largo) consumo. 
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6.6.2. Esiste una associazione degli importatori nel Paese? 

DEMIR GJSC 

Buyuk Ipak Yuli, 26 - 700000 Tashkent  

Contatto: Segreteria 

Lingua: Uzbeko, Russo, Inglese 

Tel. centralino: 00998 71 1338148 1330600 

Fax: 00998 712 406537 

DEMIR Group è un’associazione con diversi punti vendita, supermarket e 

società specializzate nella produzione di prodotti alimentari: succhi, yogurt, 

acqua minerale, ecc. Le Società del DEMIR Group importano principalmente 

beni di (largo) consumo. 

 

UZVNESHOPTTORG  

Navoi street, 7 – 700038 Tashkent  

Contatto: Segreteria 

Lingua: Uzbeko, Russo, Inglese 

Tel. centralino: 00998 71 2412393 

Fax: 00998 71 2411421 

Specializzata nell’importazione di materiali da costruzione di metallo come 

lamiere, tubi, costruzioni in acciaio e altro. 

 

6.6.3. Quali sono i principali importatori che operano nel Paese? 

 

Importatori   Settori 

Barakat Co. Ltd, Turkish  Beni di consumo  

Uzozikovqattaminot Beni consumo  

DEMIR Beni di consumo  
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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? 

In Uzbekistan è attiva la Camera del Commercio e dell’Industria, istituita con 

il Decreto Presidenziale del 7 luglio 2004.   

 

Camera del Commercio e dell’Industria dell’Uzbekistan 

Buhoro str., 6 - Tashkent 

Tel.: 00998 71 1320901 

Fax: 00998 71 1320903 

info@chamber.uz 

secretariat@chamber.uz      

 

Sedi distaccate: 

Provincia di Tashkent  

Lisunov str., 68/4 - Tashkent 

Tel.: 00998 71 1509102 (Law Department) 

Fax: 00998 71 1509106 

tv@chamber.uz        

Responsabile: Farhod Tashmetov 

 

Città di Tashkent   

Movaraunnaxr str., 14 Tashkent 

Tel.: 00998 71 1503102 

Fax: 00998 71 1503106 

tn@chamber.uz 

Responsabile: Sadritdin Xakimov 
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Repubblica del Karakalpakstan  

A.Temur str., 112 - Nukus 

Tel.: 00998 612 7707102 

Fax: 00998 612 7707106 

qr@chamber.uz  

Responsabile: Hujamurod Kaypnazarov 
 

Provincia di Andijan  

Navoi str., 122 - Andijan 

Tel.: 00998 742 2981102 

Fax: 00998 742 2981106 

an@chamber.uz 

Responsabile: Ravshanbek Karimov 

 

Provincia di Bukhara  

Mustakillik street, 1a - Bukhara  

Tel.: 00998 652 7701102 

Fax: 00998 652 7701106 

bx@chamber.uz  

Responsabile: Shuhrat Hodjiev 

 

Provincia di Jizzax  

Sh. Rashidov st., 63 - Jizzax 

Tel.: 00998 722 7717102 

Fax: 00998 722 7717106 

jz@chamber.uz 

Responsabile: Anvar Bekbutaev 

 

Provincia di Qashqadarya  

Mustakillik str., 3 - Qarshi  

Tel.: 00998 752 7711102 

Fax: 00998 752 7711106 

qd@chamber.uz 

Responsabile: Raim Kodirov 
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Provincia di Navoi  

Memorlar st., 33 - Navoi  

Tel.: 00998 4362 7703102 

Fax: 00998 4362 7703106 

nv@chamber.uz 

Responsabile: Bobir Mirzaev 

 

Provincia di Namangan  

U. Nosir str., 7 - Namangan 

Tel.: 00998 692 2231102 

Fax: 00998 692 2231106 

na@chamber.uz 

Responsabile: Anvar Otahodjaev 

 

Provincia di Samarqand  

M . Ulugbek str., 148 - Samarqand  

Tel.: 00998 662 2101102 

Fax: 00998 662 2101106 

sn@chamber.uz 

Responsabile: Fahriddin Zoirov 

 

Provincia di Syrdarya  

Mustakillik str., 35 - Gulistan 

Tel.: 00998 672 2211102 

Fax: 00998 672 2211106 

sr@chamber.uz  

Responsabile:: Pirimkul Zarmasov 

 

Provincia di Surxondarya  

Fayzulla Khodjaev st., 14 - Termez  

Tel.: 00998 762 7708102 

Fax: 00998 762 7708106 

sd@chamber.uz  

Responsabile:: Tura Bobolov 
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Provincia di Fergana 

M. Kosimov str., 58 - Fergana 

Tel.: 00998 732 2297102 

Fax: 00998 732 2297106 

fa@chamber.uz 

Responsabile: Bahtiyor Shermatov 

 

Provincia di Xorazm 

Al-Khorazmiy str., 30 - Urgench 

Tel.: 00998 362 7705102 

Fax: 00998 362 7705106 

xz@chamber.uz  

Responsabile: Adilbek Masharipov 

 

 

Camera di commercio Italia-Uzbekistan 

Sede in Uzbekistan 

Murtazaeva Str., 6 - St. 50 - 700084 Tashkent 

Tel: 00998 71 1504032 

Fax: 00998 71 1504031 

irtech@rol.uz 

www.ciuz.org 
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7. Quadro Economico 

7.1.  L’ UZBEKISTAN IN CIFRE 

 

QUADRO  GENERALE 

   
  

SSuuppeerrffiicciiee  

  

447.400 km2 

  

PPooppoollaazziioonnee  

  

 
29,6 milioni ab. (2012) 

CCaappiittaallee  

 

Tashkent (2,9 milioni ab.) 
 

PPrriinncciippaallii  cciittttàà  
 
Fergana, Samarcanda, Qarshi 

SSuuddddiivviissiioonnee  

aammmmiinniissttrraattiivvaa  

 
12 Province, 1 Repubblica autonoma (Karakalpakstan), 1 Città 
indipendente (Tashkent) 
 

VVaalluuttaa  nnaazziioonnaallee  Soum (UZS) 

TTaassssoo  ddii  ccaammbbiioo  

 

1€ = 2.496 (22.08.2011) 

1€ = 2.339,98 (01.08.2012) 

   

TTaassssoo  ddii  iinnffllaazziioonnee  16,2 % 

   

TTaassssoo  ddii  

ddiissooccccuuppaazziioonnee  

1,1 % 

 

Fonte: www.worldbank.org.uz  
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QUADRO ECONOMICO  

 
 

 
PIL nominale (2011) 
 

 
38,96 miliardi di USD 

  
PIL procapite (2011) 1.545,4 USD 

 
 
Origine del PIL (2011) 
 
 

Agricoltura (21,9%) 

Industria (37,7%) 

Servizi (40,3%) 

PPrrooddoottttoo  IInntteerrnnoo  

LLoorrddoo  ((PPIILL))  

 
 
Tasso di crescita (2011) 
 
 

 
 
5,6% 

 

2010 
 

Mld. di 
Suoms 

Quota % Var. % 10/09 

Industria 33.580,5   
Beni di 
consumo 

11.262,8   
SSeettttoorrii  pprroodduuttttiivvii  

Agricoltura 15.810,7   
 

  

EEssppoorrttaazziioonnii  

  

Var % 2010/2009  
In Mld. 
USD 

 

Quota % 
su 

tot.Export 

In 
valuta 
locale 

In € 

TOTALE (di cui) 12.010    
Federazione 
Russa 

 21,1%   

  

  

  

  

CCoommmmeerrcciioo  eesstteerroo  

  

  

  

  

  Cina  20,3%   

 

Fonte: www.worldbank.org.uz  
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IImmppoorrttaazziioonnii    

  

Var % 2010/2009 

  

  

  

  

  

  

  

  

CCoommmmeerrcciioo  eesstteerroo  

  In Mld. USD 
Quota % 
su tot. 
import 

In 
valuta 
locale 

In € 

TOTALE (di cui) 8.060    
Federazione 
Russa 

 21,1%   

  

Corea del Sud  18,2%   
    
IInnvveessttiimmeennttii  DDiirreettttii  

EEsstteerrii  

2010 
2,98 Mld USD 

2011 
2,9 Mld USD 

   

IInnddiiccee  ddii  rriisscchhiioo  ppaaeessee  

SSAACCEE  
H2 

 

Fonte: www.worldbank.org.uz 
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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? 

Struttura merceologica delle 
importazioni 2011-2012 

2011 2012 

Totale 100,0 100,0 

Prodotti alimentari 12,2 14,5 
Prodotti chimici 13,1 14,0 
Energia e prodotti petroliferi 12,3 6,8 

Metalli ferrosi e non ferrosi 6,6 7,3 

Macchinari ed attrezzature 40,8 42,1 
Servizi 4,1 4,7 
Altri 10,9 10,6 

Fonte: Comitato Statale di Statistica della Repubblica dell’ Uzbekistan 

 
Struttura delle importazioni dai Paesi Ex CSI (USD Mln) 

 

Paese 2011 2012 

Azerbaijan 33,2 0,9 

Armenia 0,2 0,4 
Bielorussia 32,6 27,4 
Kazakhstan 279,9 330,5 
Kyrgyzstan 13,0 17,2 
Moldova 1,0 0,9 
Russia 453,7 544,6 
Tajikistan 0,7 0,6 
Turkmenistan 119,8 53,1 
Ucraina 103,4 99,6 

 

Fonte: Comitato Statale di Statistica della Repubblica dell’ Uzbekistan 

 
Struttura delle importazioni da altri Paesi (USD Mln) 

 
Paese 2011 2012 
Afghanistan 0,7 0,0 
Belgium 6,8 10,9 
Brazil 85,7 72,4 
Great Britain 11,1 15,0 
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Paese 2011 2012 
Germany 119,6 111,4 
Greece 7,0 7,2 
India 36,3 37,6 
Israel 11,6 4,5 
Iran 23,6 15,7 
Italy 47,8 26,5 
China 275,2 371,0 
Republic of Korea 289,5 565,2 
Latvia 21,9 44,1 
Malaysia 8,2 10,4 
Netherlands 17,2 16,9 
UAE 5,1 4,6 
Pakistan  3,4 3,6 
Poland 17,9 26,6 
Portugal 0,3 0,6 
Singapore 19,4 6,2 
USA 36,3 61,8 
Turkey 62,8 61,2 
France 52,1 24,8 
Switzerland 15,3 19,0 
Japan  25,3 15,5 
Altri Paesi 167,7 166,1 
Afghanistan 0,7 0,0 
Belgium 6,8 10,9 
Brazil 85,7 72,4 
Great Britain 11,1 15,0 
Germany 119,6 111,4 
Greece 7,0 7,2 
India 36,3 37,6 
Israel 11,6 4,5 
Iran 23,6 15,7 
Italy 47,8 26,5 
China 275,2 371,0 
Republic of Korea 289,5 565,2 
Latvia 21,9 44,1 
Malaysia 8,2 10,4 
Netherlands 17,2 16,9 
UAE 5,1 4,6 
Pakistan  3,4 3,6 
Poland 17,9 26,6 
Portugal 0,3 0,6 
Singapore 19,4 6,2 
USA 36,3 61,8 
Turkey 62,8 61,2 
France 52,1 24,8 
Switzerland 15,3 19,0 
Japan  25,3 15,5 

 

Fonte: Comitato Statale di Statistica della Repubblica dell’ Uzbekistan 
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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)?  

 
Struttura merceologica delle  
esportazioni 2011-2012 

2011 2012 

Totale 100,0 100,0 

Fibre di cotone 13,7 12,7 
Prodotti alimentari 5,0 1,3 
Prodotti chimici 5,5 4,9 

Energie e prodotti petroliferi 13,7 33,6 

Materiali ferrosi e non ferrosi 8,1 7,5 
Macchinari ed attrezzature 5,3 5,6 
Servizi 8,8 16,2 
Altri 39,9 18,2 

 

Fonte: Comitato Statale di Statistica della Repubblica dell’ Uzbekistan 

 
Struttura delle esportazioni verso i Paesi Ex CSI (USD Mln) 

 
Paese 2011 2012 
Azerbaijan 16,6 1,8 

Armenia 0,4 0,2 
Belarus 10,9 3,3 
Kazakhstan 263,9 306,9 
Kyrgyzstan 36,8 19,6 
Moldova 6,5 1,9 
Russia 611,1 952,3 
Tajikistan 25,0 28,1 
Turkmenistan 20,9 23,0 
Ukraine 57,2 77,5 

Fonte: Comitato Statale di Statistica della Repubblica dell’ Uzbekistan 
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Struttura delle esportazioni verso altri Paesi (USD Mln) 
 

Paese 2011 2012 
Afghanistan 137,8 312,8 
Belgium 9,6 8,2 
Brazil 0,0 0,0 
Great Britain 26,4 23,3 
Germany 10,5 7,3 
Greece 5,7 2,9 
India 4,8 4,7 
Israel 8,9 5,7 
Iran 150,4 89,5 
Italy 2,8 1,5 
China 208,0 340,7 
Republic of Korea 59,6 29,9 
Latvia 24,8 23,2 
Malaysia 10,5 5,9 
Netherlands 6,0 3,0 
UAE 26,7 46,2 
Pakistan  1,7 1,5 
Poland 8,4 3,9 
Portugal 7,8 3,5 
Singapore 11,9 33,3 
USA 5,6 4,0 
Turkey 251,0 194,0 
France 90,6 18,8 
Switzerland 2,3 2,5 
Japan  4,6 2,2 
Altri Paesi 1260,5 550,3 
Afghanistan 137,8 312,8 
Belgium 9,6 8,2 
Brazil 0,0 0,0 
Great Britain 26,4 23,3 
Germany 10,5 7,3 
Greece 5,7 2,9 
India 4,8 4,7 
Israel 8,9 5,7 
Iran 150,4 89,5 
Italy 2,8 1,5 
China 208,0 340,7 
Republic of Korea 59,6 29,9 
Latvia 24,8 23,2 
Malaysia 10,5 5,9 
Netherlands 6,0 3,0 
UAE 26,7 46,2 
Pakistan  1,7 1,5 
Poland 8,4 3,9 
Portugal 7,8 3,5 
Singapore 11,9 33,3 
USA 5,6 4,0 
Turkey 251,0 194,0 
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France 90,6 18,8 
Switzerland 2,3 2,5 
Japan  4,6 2,2 
Altri Paesi 1260,5 550,3 

Fonte: Comitato Statale di Statistica della Repubblica dell’ Uzbekistan 

 

Interscambio Italia – Uzbekistan 

Principali esportazioni dell’Italia in Uzbekistan  

 Euro 2010 2011 

Prodotti alimentari ed animali vivi 808.845 396.686 
Bevande e tabacchi 146.844 26.186 
Materie prime non commestibili, esclusi i carburanti 23.230 169.199 
Combustibili minerali, lubrificanti e prodotti connessi 0 180.000 
Oli, grassi e cere di origine animale o vegetale 0 44.892 
Prodotti chimici e prodotti connessi, n.c.a. 1.556.820 1.735.824 
Prodotti finiti classificati principalmente secondo la 
materia prima 

1.456.299 1.215.600 

Macchinari e materiale da trasporto 19.263.949 42.902.869 
Prodotti finiti diversi 5.882.603 7.450.286 
Articoli e transazioni non classificati altrove nella 
C.T.C.I. 

0 0 

Totale 29.138.590 54.121.542 
Fonte: ISTAT 

 

Principali importazioni dell’Italia in Uzbekistan  

 Euro 2010 2011 

Prodotti alimentari ed animali vivi 93.724 16.875 
Bevande e tabacchi 0 0 
Materie prime non commestibili, esclusi i 
carburanti 1.666.311 5.903.568 
Combustibili minerali, lubrificanti e prodotti 
connessi 0 0 
Oli, grassi e cere di origine animale o vegetale 0 0 
Prodotti chimici e prodotti connessi, n.c.a. 408.541 1.830.725 
Prodotti finiti classificati principalmente secondo 
la materia prima 6.385.713 25.763.066 
Macchinari e materiale da trasporto 257.800 29.247 
Prodotti finiti diversi 0 2.855 
Articoli e transazioni non classificati altrove nella 
C.T.C.I. 3.372.454 13.156.631 
Totale 12.184.543 46.702.967 

Fonte: ISTAT 
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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? 

Va ricordato che nei rilevamenti dell’afflusso di capitali esteri vengono 

utilizzate metodologie diverse (ad esempio le fonti governative includono anche i 

finanziamenti da parte delle istituzioni finanziarie internazionali) per cui è difficile 

monitorare il numero effettivo delle imprese a partecipazione estera. 

7.4.2. Qual è l’entità degli investimenti stranieri nel Paese? 

L’ufficio statistico dell’Uzbekistan non ha divulgato dati ufficiali in merito 

all’ammontare degli investimenti diretti esteri. Si stima che nel 2011 gli IDE sarebbero 

ammontati a circa 2,9 miliardi di USD (99 progetti). Di questi, 2,28 miliardi 

interessavano il settore energetico e petrolifero. Mancano, invece, dati ufficiali sugli 

investimenti uzbeki all'estero. L'Uzbekistan rimane uno dei Paesi della CSI meno 

capaci di attrarre investimenti diretti esteri.  

 

Investimenti Diretti Esteri nel mondo 

(mln. USD) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

IDE netti in 
entrata 177 192 174 705 711 711 

Fonte: Ecnomist Intelligence Unit e UNCTAD 

7.5. ANDAMENTO DEI CAMBI 

7.5.1. Qual è stato negli ultimi due anni il corso dei cambi della moneta 

nazionale rispetto alle principali divise mondiali? 

Tassi di cambio ufficiali (medie annue) 

2009 2010 2011 

1USD=1.466,7 Soum 1USD=1.588,1 Soum 1USD= 1.714,8 Soum 
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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. 

 

Moody’s Standard & Poor’s FITCH - IBCA 

Ba3/Np/E+ 

 

B+/B -  

(31 luglio 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 Country@rating e recentemente anche un indice del 

“business climate”, entrambi basati su 7 categorie (dalla A1, rappresentante il rischio 

minore, alla D). Secondo Coface (2011) l’Uzbekistan appartiene alla categoria D per 

entrambi gli indici. 

 

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 governance, libertà dalla corruzione), poi riuniti in un indice 
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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 l’Uzbekistan è stato posto a 45,8. 

7.6.2. 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 l’Uzbekistan viene posizionato nella 

categoria OCSE 6/7, con categorie da 1 a 7 in ordine crescente di rischio. 

Nel giugno 2008 SACE ha elaborato un Indicatore di rischio paese (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. 

 

Categoria di rischio paese definita in sede OCSE 6/7 

Indice di rischio paese SACE 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 
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8. Principali costi di attività 

8.1.  AVVIO ED ESERCIZIO ATTIVITÀ 

Procedura 
Tempo di 

completamento 
I costi associati 

Ottenere un certificato per la registrazione del 
nome dell'azienda 

3 giorni senza alcun costo 

Aprire un account temporaneo in una banca locale 
e trasferire il 30% del contributo di ogni fondatore 
al conto, pagare la quota di iscrizione 

2 giorni senza alcun costo 

Iscriversi presso l'autorità locale (khokimiyat) e 
ottenere il certificato di registrazione statale 

6 giorni UZS 49735 (1 volta il salario 
minimo per la quota di 
iscrizione) 

Creare un timbro dell'azienda 1 giorno UZS 30.000 a 50.000 

Procedure notarili per campioni di firme del 
direttore generale della società e capo contabile, 
così come un campione sigillo di stampa della 
società 

1 giorno UZS 4974 per la firma (il 
10% del salario minimo 
mensile), assumendo 5 firme 
+ Spese notarili 

Aprire un conto bancario permanente con una 
banca locale 

1 giorno metà del salario minimo 
mensile 

Fonte: www.doingbusiness.com  

8.2.  IMMOBILI 

Valore contratto di locazione medio su base mensile:   

• 6,2 USD/ ml (città di Tashkent) 

Costo acquisto medio immobili: 

• 700 USD/ ml (città di Tashkent, in centro) 

• 400 USD / ml (città di Tashkent, fuori dal centro) 

8.3. COSTO DEL LAVORO 

Salario minimo mensile per legge è di 57.200 Soum (30 USD). Il salario 

medio mensile sul mercato (dopo le imposte) ammonta a 250 USD. 
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8.4.  UTILITIES 

8.4.1. Elettricità 

85,4 UZS/KWt 

8.4.2. Acqua 

165 UZS/m3 
 

8.4.3. Telecomunicazioni 

Telefonia mobile: 0,02 USD / minuto 
 

Internet (6 Mega, servizio Flat, ADSL): 200 USD 
 

 
Indice delle tariffe dei servizi di comunicazione per Persone Giuridiche 

secondo le tipologie di comunicazione Gennaio-Dicembre 
(in % a Dicembre anno precedente) 

 
Communication services - 2010 2011 

Totale 105,3 104,4 
Di cui:   

Posta 115,4 100,0 
Telefonia locale 103,8 100,0 
Telefonia Grandi distanze 100,0 100,0 
Telegrafo 107,8 134,8 
Telefonia mobile 108,4 109,2 

Fonte: Ufficio statistico nazionale www.stat.uz  
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8.5. TRASPORTO 

Trasporto pubblico: 0,30 USD (biglietto singolo), 20,00 USD (abbonamento mensile) 
 
Taxi: 0,18 USD (al chilometro) 
 

Indice delle tariffe di trasporto in Gennaio-Dicembre 
(var. % Dicembre anno prec.) 

 
Transport 2010 2011 

Total 125,0 133,1 
Di cui:   

Ferrovie 118,8 152,0 
Camion 112,4 128,9 
Aereoplano 97,8 110,1 
Pipeline 129,8 126,1 
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9. Fiere ed esposizioni 

9.1. ENTI FIERISTICI  

9.1.1. Quali sono i principali enti fieristici del Paese? 

UzExpocenter 

Amir Temur street, 107 - 700084 Tashkent 

Tel. centralino: 00998 71 2344545 

Fax: 00998 71 2345440  

info@uzexpocentre.uz 

www.uzexpocentre.uz  

 

ITE Uzbekistan 

20, Oybek Str., 3rd floor – 100015 Tashkent 

Tel.: 00998 71 1130180 

Fax: 00998 71 2525164 

post@ite-uzbekistan.uz 

www.ite-uzbekistan.uz  

 

IEG Uzbekistan – International Business Center 

107B, A. Temura str., Office 4C-02 – 100084 Tashkent 

Tel./fax: 00998 71 2385988, 2385982, 2385987 

info@ieguexpo.com; agro@ieguexpo.com 

www.ieguexpo.com  


