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L’Algeria vuole attrarre investimenti per sviluppare settori ad alto valore aggiunto, promuovere il trasferimento 
di tecnologie, aumentare il volume dell’export e rafforzare la competitività dell'economia nazionale e sta 
scommettendo sul settore delle energie rinnovabili.  

Il Paese, che punta ad accelerare il suo percorso di diversificazione energetica, ha appena ospitato la 
dodicesima edizione del salone internazionale per le energie rinnovabili, le energie pulite e lo sviluppo 
sostenibile “ERA”, che ha riunito per tre giorni i principali operatori nazionali e internazionali del settore 
(Orano, 24-26 ottobre 2022). 

L’obiettivo è ambizioso (raggiungere una capacità installata di 4 GW entro il 2024 e di 22 GW entro il 2030, di 
cui il 62% da fonte solare e il 23% da fonte eolica) e il Governo algerino si sta muovendo per creare un quadro 
istituzionale e legale in grado di incoraggiare gli investimenti privati necessari a realizzarlo – anche e 
soprattutto quelli esteri. 

Sul fronte istituzionale, è stato inaugurato a settembre il nuovo Ministero dell'Ambiente e delle Energie 
Rinnovabili, con funzioni di regolamentazione nel settore, e sono state istituite agenzie governative e società di 
progetto di proprietà statale che supporteranno il programma di Governo sull’energia (tra queste, l'Alta 
Commissione per le Energie Rinnovabili e la Transizione Energetica, con responsabilità in materia di valutazione 
delle politiche pubbliche nel campo delle rinnovabili, e la Società Algerina per le Energie Rinnovabili "SHAEMS", 
di proprietà dello Stato, che gestirà le gare d'appalto e investirà nei progetti).  

Sul piano operativo, è stato pubblicato nel dicembre 2021 il bando di gara per progetti relativi ad energia solare 
da 1.000 MW, primo del suo genere in Algeria. Il c.d. “Solar Project”, attualmente in corso, consente agli 
investitori di presentare offerte per lotti relativi alla costruzione di impianti solari fotovoltaici con una capacità 
compresa tra 50 MW e 300 MW, il cui sviluppo passerà attraverso alla costituzione di società di progetto in 
partnership con la Società Algerina per le Energie Rinnovabili, che potrà detenere fino al 34% del capitale 
sociale, lasciando la quota maggioranza agli investitori privati. 

Quanto al contesto legale, è di prossima realizzazione un quadro giuridico fortemente incentivante per gli 
investimenti esteri.  

Con la legge finanziaria del 2020, il settore delle energie rinnovabili è stato escluso dall’applicazione della 
regola “49/51”, che pone il limite del 49% alla partecipazione straniera nel capitale di società algerine.  

A luglio di quest’anno è stata inoltre emanata la nuova legge sugli investimenti, che considera diversi tipi di 
investimento (greenfield, estensione/ristrutturazione di investimenti esistenti, delocalizzazione di attività 
dall’estero) e ha incluso il settore delle energie rinnovabili in un elenco di settori considerati prioritari e per 
questo destinatari di incentivi specifici (legge n. 22-18 del 24 luglio 2022). 

Otto regolamenti attuativi sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale il 18 settembre 2022. La nuova 
normativa offre, tra le varie innovazioni: (i) la definizione di una soglia minima per l’applicazione della c.d. 
garanzia di trasferimento  (i.e., il diritto di trasferire in valuta estera il capitale investito, nonché i dividendi e gli 
altri proventi degli investimenti), calcolata in base alla quota di finanziamento estero a carico degli investitori 
sul costo totale dell’investimento e fissata al 25% del capitale investito; (ii) la creazione di una piattaforma 
elettronica per guidare e supportare gli investitori; (iii) l’apertura di uno sportello unico con competenza 
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nazionale dedicato agli investimenti stranieri e ai grandi progetti, in grado di porsi come unico interlocutore 
dell’investitore; (iv) l’istituzione di un'Alta Commissione incaricata di decidere sui ricorsi presentati dagli 
investitori che ritengono di essere stati svantaggiati dalla Legge 22-18; (v) la possibilità per i progetti che creano 
almeno 500 posti di lavoro e che hanno un valore di almeno 10 miliardi di dinari algerini (equivalenti a circa 75 
milioni di euro) di beneficiare dello specifico regime di favore per “investimenti strutturali”.  

A completamento del nuovo quadro legislativo relativo agli investimenti nell’energia pulita, è stata da ultimo 
annunciata l'emanazione di una nuova legge sulle energie rinnovabili, che dovrebbe entrare in vigore entro la 
fine dell'anno.  

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIVA EX ART. 13 del Reg. UE 2016/679 - Codice in materia di protezione dei dati personali 
I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni & Origoni (lo “Studio”) sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti 
professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata 
esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero 
avesse mutato opinione, può opporsi all’invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all’indirizzo: relazioniesterne@gop.it. Titolare del trattamento è lo 
studio Gianni & Origoni, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20. 

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi. Esso non costituisce riferimento 
alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura. 

Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare: 
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