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INTRODUZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Our doubts are traitors, and make us lose the good We oft might win, by fearing to 
attempt” citava William Shakespeare. 
 
Chi decide di intraprendere un percorso formativo volto allo studio di lingue e culture 
diverse dalla propria (in tal caso lingua e cultura araba), è portato con il tempo a 
relazionarsi con ambienti e realtà che non rispecchiano la quotidianità.  
La passione, la curiosità e il desiderio di conoscenza sono soltanto alcuni sentimenti che 
inducono tali persone ad avere il coraggio di partire e lasciare il proprio paese, spesso 
incuranti delle difficoltà e dei pericoli che potrebbero incontrare e inconsapevoli, nel 
contempo, delle migliaia di opportunità che potrebbero derivare da tale esperienza. 
Lo scorso settembre 2015 ho avuto l’occasione di recarmi a Masqaṭ, capitale del 
Sultanato dell’Oman, per svolgere un’attività di stage, presso una società di ingegneria e 
architettura (ME Studio Engineering Consultancy LLC).  
L’attività consisteva, principalmente, nella traduzione, dall’arabo all’italiano, di 
documenti ufficiali rilasciati dai Ministeri e dalla Camera di Commercio di Masqaṭ, e 
ulteriori documenti societari, oltre all’accoglienza di clienti omaniti presso la società e la 
ricezione di telefonate in lingua araba e inglese. Questa esperienza ha suscitato in me un 
grande interesse per l’Oman, e in particolare è diventata lo spunto per la mia ricerca. Per 
questo motivo, il tema su cui verterà tutto il lavoro saranno gli investimenti stranieri, in 
particolare quelli italiani, in Oman, con specifico riferimento alle società di ingegneria.  
Il presente progetto mira a spiegare le ragioni che inducono uno straniero a recarsi nel 
Sultanato, a lavorare e ad investire in tale paese. In particolare, verranno analizzate le 
politiche adottate dal Sultano Qābūs ibn Saʿīd al-Saʿīd volte alla modernizzazione dello 
stato, valutando le loro implicazioni sulla popolazione locale e su quella straniera; come 
la società abbia percepito questi cambiamenti; e, infine, se tali politiche siano migliori o 
peggiori rispetto ad altri paesi. 
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Il primo capitolo della tesi illustra il contesto socio-politico generale del paese, ovvero 
evidenzia innanzitutto il quadro politico interno ed internazionale, e, successivamente, le 
riforme politiche, economiche e sociali attuate dagli anni ‘70 ad oggi, con lo scopo di far 
uscire il paese dalla recessione economica. 
Il secondo capitolo esamina le relazioni commerciali del Sultanato con altri paesi e le 
politiche messe in atto per attrarre gli investimenti e i capitali stranieri, valutando gli 
effetti positivi e negativi di tali politiche. Verranno, quindi, considerate le zone 
economiche speciali e le agevolazioni per gli imprenditori stranieri che investono in 
Oman. 
Il capitolo successivo analizza la situazione del mercato del lavoro in Oman, le politiche 
di impiego e i vantaggi e gli svantaggi (fiscali, sociali e contrattuali) per il datore di 
lavoro e per i lavoratori stranieri e locali. Si proseguirà, poi, esaminando le caratteristiche 
demografiche e la struttura della società soffermandosi sul problema della dipendenza 
dalla forza lavoro straniera. Inoltre, verrà data particolare attenzione alla politica di 
“Omanizzazione” e al suo impatto sulle imprese straniere. 
Infine, l’ultimo capitolo riguarderà le società di ingegneria straniere: inizialmente si 
esamineranno le modalità di costituzione di una società, i diritti e i doveri e le procedure 
sancite dalla legge per poter creare una società straniera in Oman; in seguito, verranno 
prese in considerazione le dichiarazioni rilasciate dai direttori di alcune società straniere 
e da alcuni omaniti con l’obiettivo di conoscere, attraverso le loro testimonianze, l’attuale 
situazione del mercato del lavoro in Oman. 
Per concludere, si esaminerà il caso italiano della società italiana di ingegneria e 
architettura “ME Studio Engineering Consultancy LLC” per capire quali fattori hanno 
incoraggiato questa società a stabilirsi in Oman, preferendo quest’ultimo ad altri paesi; 
come la società sia riuscita ad integrarsi nella politica di “Omanizzazione” e come tale 
misura riesca a dare o meno successo all’azienda. 
Questo testo non tratta la storia antica del Sultanato e le relative dinamiche di 
successione e ascesa al potere dei vari governatori, ma prende in considerazione il 
periodo storico che decorre dalla nascita dello stato moderno (1970) fino ad oggi. 
Per la stesura di questa tesi sono state consultate varie fonti, quali documenti ministeriali 
in lingua araba, interviste svolte durante la permanenza in Oman, questionari, documenti 
governativi emanati dall’Ambasciata italiana di Masqaṭ, nonché fonti in lingua araba, 
inglese e italiana tratte da siti governativi, articoli pubblicati su riviste accademiche, 
monografie sull’Oman e giornali online in arabo e in inglese. 
Al fine di una migliore e più facile comprensione verranno utilizzati grafici illustrativi e 
tabelle. 
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  المقّدمة
  
 

 

  
  
  

ة "، " شكوكنا  الخوف من المحاول ا، ب د نكسبه غالب ا ق ذي م د ال د الجي خائنة، تجعلنا نفق
  كان يقول وليام شكسبير.

  

ه إيقرر أن يقوم بمسار دراسي يھدف  من لى دراسة اللغات والثقافات المختلفة عن ثقاقت

ات(في ھذه الحالة اللغة والثقافة العربية)، سيتعامل ويتواصل  ائق  مع الوقت مع بيئ وحق

  ال تمثل الحياة اليومية.

م ھي بعض من األ يالشغف والفضول ورغبة العل دفع ھؤالء األشخاص  حاسيس الت ت

بالصعوبات والمخاطر التي يمكن أن يواجوھا، لمغادرة وترك بالدھم، عادة غير مبالين 

  ن تتكون من ھذه الخبرة في الخارج.أفس الوقت بآالف الفرص التي ممكن وفي ن

ة مسقط، عاصمة سلطنة  ٢٠١٥في شھر أيلول  ى مدين ذھاب إل حصلُت على فرصة ال

عمان، للقيام بتدريب ضمن المسار الجامعي في شركة ھندسية ومعمارية اسمھا "أم إي 

ن ا مية، م ائق رس ُت وث دريب ترجم الل الت ية ش م م". خ ارات الھندس توديو لإلستش س

ة  ة التجاري ة ومن الغرف وزارات المختلف اللغة العربية إلى اللغة اإليطالية، صادرة من ال

انيين في الشركة  ائن العم تقبال الزب ى جانب اس ائق الشركة األخرى، إل في مسقط ووث

  باللغة العربية واإلنجليزية. والرد على االتصاالت الھاتفية

بحت  ا أص د وخصوص ذا البل امي لھ رة إزداد اھتم ذه الخب ل ھ ابفض ة  الھام الطروح

  تخرجي.
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و  ث ھ وع البح إن موض بب، ف ذا الس تثمارات لھ يما اإلس ة، ال س تثمارات األجنبي االس

  اإليطالية، في عمان خصوصا فيما يتعلق الشركات الھندسية.

دف   ذا يھ روع اھ ا لإلمش ا أجنبي دفع شخص ي ت باب الت اح األس ى إيض ال ل ى إالنتف ل

ن أ لطنة، م ل الس ل العم تثمارج د واإلس ذا البل ى ھ األخ .ف اترى وب يم السياس يتم تقي  س

ن سعيد السعيد تبعة الم ة إمن قبل السلطان قابوس ب ىوالموجھ ة ل يم و ،تحديث الدول تقي

نّص كيف  انعكاساتھا ك سيشرح ال ى ذل ب، وباإلضافة ال ين واألجان على السكان المحلي

ذه السياسات أ ا إذا كانت ھ ة م رات وفي النھاي أسواء  مأ فضلتأثر المجتمع بھذه التغيي

  مقارنة بالبلدن األخرى. 

ام والسياسي االجتماعىيتطرق الفصل األول في ھذا البحث إلى السياق  ة، أي  الع للدول

ةأوال  يوضح د اإلصالحات السياسية  الحالة السياسية الداخلية والدولي ا بع د، وفي م للبل

ن  د م راج البل ة إخ ى أآلن، الھادف بعينيات حت ذ الس ذة من ة المنّف واإلقتصادية واإلجتماعي

  .الركود اإلقتصادي

دول اآل ع ال لطنة م ة للس ات التجاري ي العالق اني ف ات يبحث الفصل الث رى والسياس خ

تثمارات ذب اإلس ة لج ة المختلق وال األجنبي يم  ،ورؤوس األم ق تقي ن طري ار ع اآلث

المناطق اإلقتصادية  األخذ فى األعتبار سيتمومن ھنا  اإليجابية والسلبية لھذه السياسات.

  الخاصة والتسھيالت الضريبية للمستثمرين الألجانب الذين يستثمرون في عمان.

ان وسياسات العمل و ي عم ل ف ة سوق العم الي حال ل الفصل الت د والعوا يحل قالفوائ  ئ

ل وال بة لصاحب العم ة) بالنس ة والتعاقدي ال(الضريبية والمدني ب.  عم انيين واألجان العم

ة. ملالميزات السكانية وھيكل المجتمع واالعتماد على القوى العا الفصل ويتابع ة األجنبي

ة" باإلضافة الى ذلك او  سيعطى اھتمام خاص لسياسة "العومن ى الشركات  تأثيراتھ عل

  األجنبية.

ة إنشاء  سيتعلّق الفصل األخير بالشركات الھندسية األجنبية: في البداية سيبحث عن كيفي

ة الشركة والحقوق والوا جبات واإلجراءات المقررة من قبل القانون لتكوين شركة أجنبي

ن  ار التصريحات الصادرة م يأخذ باعتب ك س د ذل ان وبع ي عم دف ركات  ييرم دة ش ع
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ق شھادتھم، الوضع الحالي عن معرفة،بھدف  بعض العمانيين أجنبية ومن ق لسو طري

  .العمل فى عمان

ي الي تطبيق ال إيط ن مث ل ع يبحث القص ام س ي الخت ية  ف ركة الھندس ي الش ثال ف متم

م أي  ك لفھ ية ش م م"، وذل ارات الھندس توديو لإلستش ة "أم إي اس ة اإليطالي والمعماري

الد  ى ب ان عل لة عم ان، مفض ي عم تقرار ف ى اإلس ركة عل ذه الش ّجعت ھ ر ش عناص

  األخرى.

ة"  مع سياسة حليل كيف نجحت الشركة في التناغمبعد ذلك سيتم ت وثر "العومن وكيف ت

  .السياسة فى انجاح الشركة ھذه

نصّ  ذا ال ق ھ ان ال ال يتعلّ لطنة عم اريخ س م والوصول بت ام الحك ّور نظ ديم وتط ى إق ل

ن  لطة ولك ارالس ذ باالعتب ة يأخ ة الحديث ع والدة الدول دأ م ي تب ة الت رة التاريخ ي الفت  ف

  .نآلأوحتى  ١٩٧٠

ة   من أجل إعداد ھذا البحث استعنت بمصادر مختلفة مثل وثائق الوزارات باللغة العربي

ا  ابالت اجريتھ ة في مسقط، ومن مق فارة اإليطالي ة الصادرة عن الس والوثائق الحكومي

ة  ة واإلنجليزي ة العربي ادر باللغ تبيانات، ومص ان، واالس ي عم دريب ف رة الت الل فت خ

حكومية ومقاالت المجالت األكاديمية ودراسات عن عمان  واإليطالية من مواقع انترنت

  والجرائد العربية واإلنجليزية على االنترنت. 

   من أجل فھم أفضل وأسھل سيتم استخدام رسومات بيانية وجداول. 
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Capitolo 1 
 

OMAN: IL CONTESTO SOCIO-POLITICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Introduzione 

Il Sultanato dell’Oman, protettorato inglese dal 1798 al 1971, è stato testimone di 
profondi cambiamenti politici, economici e sociali in seguito all’ascesa al potere del 
Sultano Qābūs ibn Saʿīd al-Saʿīd, il 23 luglio 1970. 
L’intervento di Qābūs è stato essenziale per far riemergere il paese dalla crisi economica 
in cui era piombato a causa del padre (Kéchician, 1995): lo Stato soffriva per la scarsa 
disponibilità di risorse finanziarie e le risorse naturali provenienti dall’agricoltura e dalla 
pesca non riuscivano a rispondere ai bisogni del popolo; ciò, ha avuto come conseguenza 
la necessità di importare beni dall’estero, accumulando così un debito elevato nei 
confronti di altri paesi. 
Le riforme intraprese dal Sultano hanno reso l’Oman uno dei paesi più sicuri e stabili dal 
punto di vista politico, un territorio ricco di risorse e con una qualità di vita molto alta.  
Le politiche economiche e sociali e l’avvio di un processo di democratizzazione hanno 
favorito il progresso, lo sviluppo dell’economia ed il miglioramento delle condizioni di 
vita della popolazione, nonché la nascita di uno stato moderno. L’adozione di tali misure 
ha attirato, nel corso degli anni, ingenti flussi migratori provenienti dal mondo arabo, dal 
vicino subcontinente indiano e dall’Occidente. Tuttavia, è importante sottolineare che 
ancor oggi, l’Oman presenta delle problematiche in ambito politico, in quanto regime 
autoritario, e in ambito economico: nonostante il Sultano abbia adottato delle strategie di 
diversificazione dell’economia, lo Stato dipende ancora principalmente dalle risorse 
petrolifere. Quanto menzionato verrà meglio illustrato in questo capitolo, che discuterà 
innanzitutto della politica interna del paese e delle relazioni che quest’ultimo intrattiene 
con il resto del Mondo, in particolare con gli stati vicini; seguirà poi, un paragrafo 
riguardante le politiche sociali generose a sostegno della popolazione locale.  
L’ultima parte verterà sulle trasformazioni economiche a partire dagli anni ‘70, nonché i 
programmi di aggiustamento strutturale, tutt’ora in vigore, lanciati dal Sultano negli anni 
‘90 per aprire il paese ai mercati internazionali e agli investimenti stranieri.  
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1.2. Il quadro politico 

L’Oman è una monarchia assoluta, a capo della quale regna l’attuale Sultano Qābūs ibn 
Saʿīd, che svolge la funzione di capo di stato e Primo Ministro. 
Fin dai primi anni ‘70, il Sultano ha dimostrato di voler agire per il bene del suo popolo e 
della nazione, e di voler creare uno stato unito, caratterizzato da solidi principi di politica 
estera, tra i quali il rispetto del diritto internazionale, il rafforzamento delle relazioni 
diplomatiche con i paesi arabi vicini e soprattutto il consolidamento di una posizione di 
neutralità nei rapporti fra gli Stati.  
Ѐ proprio la sua politica di non-allineamento che rende l’Oman diverso, un’eccezione 
rispetto agli altri paesi. Ѐ sufficiente pensare alla guerra Iran – Iraq degli anni ‘80, 
quando il Sultanato assunse il ruolo di mediatore tra le parti (Kéchician, 1995). Anche se 
il Sultanato dell’Oman non ha la stessa visibilità di altri Stati del Golfo come Emirati 
Arabi Uniti, Qatar o Arabia Saudita che godono di una più ampia prosperità economica e 
notorietà politica, svolge un ruolo cruciale in Medio Oriente.  
Va inoltre evidenziato che grazie alla sua posizione strategica, l’Oman regola e controlla 
il traffico marittimo nello Stretto di Hormuz, operando in un rapporto di collaborazione 
pacifica con l’Iran.  
Si tratta di una relazione alquanto diversa rispetto alle relazioni che intercorrono tra le 
altre monarchie sunnite del Golfo e la Repubblica Islamica d’Iran (Sigurd Neubauer, 
2013). A questo, si aggiunge il fatto che il Sultanato dell’Oman mantiene ottimi rapporti 
contemporaneamente con Stati Uniti e Yemen (Kéchician, 1995). Attraverso tale 
atteggiamento diplomatico, l’Oman è riuscito a non essere coinvolto nei conflitti 
internazionali e a comparire soltanto come un interlocutore. 
Un ulteriore punto di forza di questo paese e delle sua politica è la religione: gli abitanti 
sono prevalentemente ibaditi, appartenenti quindi ai kharigiti (in arabo ḫ awāriğ); con il 
tempo però hanno accettato l’Islam originale e soprattutto sono diventati tolleranti nei 
confronti di altri culti. In Oman convivono serenamente ibaditi, sciiti, sunniti, cristiani e 
indù. 
La politica estera alternativa dell’Oman rappresenta dunque il tentativo di Qābūs ibn 
Saʿīd di mantenere la stabilità sul piano internazionale come sul piano interno. 
 
Il processo di democratizzazione avviato negli anni ‘90 ha certamente contribuito alla 
fioritura di questo nuovo paese: uno stato cosiddetto moderno, basato su una “politica di 
apertura” (Kéchician, 1995 pp.37).  
Gli anni trascorsi dal Sultano nel Regno Unito hanno probabilmente inciso sulla sua 
“apertura” al punto tale da apprezzare quella realtà e di riproporla e adattarla al proprio 
contesto politico-territoriale. La popolazione ha reagito positivamente all’introduzione di 
aspetti tipici della democrazia nella propria quotidianità, come l’istituzione di Ministeri e 
di un sistema bicamerale formato dal Consiglio di Stato (Mağlis al-Dawla) e 
un’Assemblea Consultiva (Mağlis al-Šūra), i cui membri, vengono eletti tramite 
suffragio universale (Kéchician, 2005). Dal 2003 infatti, è stato riconosciuto a tutti i 
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cittadini con età superiore ai 21 anni, il diritto di voto. Tutto ciò è simbolo di una 
trasformazione radicale che garantisce maggiori diritti e doveri ai cittadini ed una loro 
maggiore partecipazione alla vita politica, contrariamente al passato (Kéchician, 1995).  
Nel corso degli anni, si è arrivati ad un processo di decentralizzazione 
dell’organizzazione del governo attraverso l’istituzione di governatorati guidati da un 
governatore. 
Ulteriori aspetti democratici degni di nota sono l’adozione della Legge Fondamentale 
dello Stato emanata il 6 Novembre 1996, che affianca, pur non sostituendola, la Legge 
Islamica, e un sistema legale fondato sulla Šarīʽa e sulla Legge Anglosassone (ibid.).  
 
Il Sultano mirava ad un governo efficiente e giusto, che fosse in grado di mantenere la 
stabilità politica e riuscisse a rispondere alle esigenze del popolo; tuttavia, non va 
dimenticata la natura autoritaria del regime: un sistema affetto dalla corruzione e che 
limita la libertà dei propri cittadini. Ѐ sufficiente pensare alle proteste del 2011, che 
hanno avuto una ripercussione anche in Oman, seppur poco considerata dai media 
internazionali. Le rivendicazioni politiche, economiche e sociali, tra le quali la riduzione 
della disoccupazione, della corruzione e dei prezzi dei beni alimentari nonché l’aumento 
dei salari e dei sussidi pubblici, sono state al centro delle manifestazioni (Worrall, 2012); 
ulteriori motivi che hanno indotto al raggruppamento dei cittadini in varie occasioni, nel 
corso degli ultimi due, tre anni sono il clientelismo, le disparità tra i ceti sociali, la 
redistribuzione delle risorse e la povertà (Valeri, 2015).  
In risposta alle proteste, il Sultano ha riconosciuto alla popolazione diverse concessioni 
come l’innalzamento, seppur limitato, dello stipendio minimo per i lavoratori locali nel 
settore privato: il salario è aumentato da 140 OMR (320 euro circa) a 200 OMR (450 
euro circa) nel Febbraio 2011, e ha raggiunto poi i 325 OMR (740 euro circa) l’anno 
successivo; oltre a ciò, nello stesso anno, sono stati concessi due giorni liberi a settimana 
(contrariamente al passato)1 a chi era impiegato nel settore privato (Louër, 2015). Inoltre, 
ha creato nuovi posti di lavoro nel settore pubblico, raddoppiato la sicurezza sociale 
mensile per i meno abbienti e ha concesso un leggero compenso mensile pari a 150 OMR 
(340 euro circa) ai giovani in cerca di lavoro (Ibid.). Il Sultano ha deciso di aiutare i 
disoccupati con una somma, seppur misera, di denaro per evitare che la disoccupazione 
diventasse volontaria (Ibid.).  
Attraverso questi favori il sovrano ha voluto far credere al popolo che la situazione stesse 
cambiando, in realtà, allo stesso tempo, ha imposto delle nuove e dure restrizioni, come 
la promulgazione di un decreto nell’agosto del 2014, tramite il quale lo Stato ha diritto di 
togliere la cittadinanza omanita ai cittadini se questi ultimi entrano a far parte di 
“organizzazioni e gruppi che adottano dei principi o dottrine che ledono gli interessi 
dell’Oman” (Valeri, 2015). Anche la quotidiana violazione dei diritti umani, come la 
libertà di espressione o il divieto di tortura, è una delle problematiche di questo paese, e 

                                                            
1 Era concesso solo un giorno libero a settimana. 
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degli Stati arabi. Secondo la dichiarazione del Gulf Center for Human Rights2 (GCHR) 
(2013), il Pubblico Ministero, il 4 Giugno del 2012, in riferimento ai detenuti, incarcerati 
per aver manifestato pacificamente nel 2011, e barbaramente picchiati da sconosciuti 
durante le manifestazioni a sostegno dei diritti umani e successivamente torturati in 
prigione, ha affermato che la repressione nei confronti dei difensori dei diritti umani, 
inclusi, blogger e scrittori, sarà più dura. Ad oggi, anche i social network, come 
Facebook e Twitter, sono diventati uno strumento di espressione, attraverso il quale le 
persone diffondono le proprie idee; questo spiega il forte monitoraggio dei network da 
parte delle autorità, che cercano di reprimere quelle che potrebbero essere considerate 
delle minacce per lo Stato, come ad esempio Hassan al-Basham, accusato di aver 
oltrepassato i limiti imposti, insultando Dio e il Sultano, e parlando di religione e politica 
(Human Rights Watch, 2016). 
 
 

1.3. Le politiche sociali 

Tra il 1973 e il 1981, la zona del Golfo viene investita dal cosiddetto boom petrolifero, 
una fase di grande sviluppo per i paesi produttori di petrolio.  
In tali paesi, le consistenti entrate petrolifere sono state impiegate per lo sviluppo 
economico e sociale. In Oman, il Sultano Qābūs ibn Saʿīd ha investito una parte rilevante 
della spesa pubblica nell’istruzione e nella sanità con lo scopo di promuovere il 
benessere del popolo e migliorarne gli standard di vita, con una conseguente rapida 
crescita dell’economia e degli indicatori sociali. Il tutto accompagnato da generose 
politiche per l’impiego pubblico, che hanno permesso agli omaniti di entrare nel mercato 
del lavoro, godendo di alti salari e numerosi benefici. 
Le nuove politiche economiche del Sultanato dell’Oman hanno favorito inoltre il flusso 
migratorio verso il paese da parte di indiani e asiatici nonché Occidentali, attratti dalle 
opportunità di lavoro che il territorio offriva ed offre ancora. 
Le politiche sociali implementate dal Sultano hanno permesso l’istruzione gratuita a tutti, 
maschi e femmine, e assicurato un posto di lavoro nel settore pubblico ai giovani istruiti, 
al compimento dei loro studi. La gratuità dell’istruzione pubblica nei primi anni ‘70 ha 
interessato prima le zone urbane ed è stata poi estesa anche alle zone rurali (UNESCO, 
2006).  
Ѐ utile ricordare che il crescente benessere ha avuto come risultato un cospicuo aumento 
della popolazione3, con il conseguente bisogno di nuove scuole, case, infrastrutture e 
insegnanti stranieri qualificati. Alla fine degli anni ‘90, in seguito alle politiche di 
liberalizzazione economica volte ad incentivare il settore privato e gli investimenti 
stranieri, sono nate molte scuole e università private, che registrano attualmente un 
numero elevato di iscritti (NCSI, 2014a). Ciò significa che, da una parte, il governo ha

                                                            
2 Traslitterazione del termine arabo: Markaz al‐Ḫalīğ li‐ḥuqūq al‐ʾinsān. 
3 World Bank (http://data.worldbank.org/) (accesso 22/03/2016). 
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incoraggiato la diffusione di istituti e facoltà privati, ma dall’altra, ancor oggi, garantisce 
l’accesso gratuito all’istruzione pubblica a tutti, anche a coloro che appartengono a 
famiglie con un reddito inferiore agli standard. La nascita di istituiti e scuole privati sono 
il risultato del peggioramento della qualità del sistema scolastico pubblico (Karshenas, 
Moghadam and Alami, 2014) che, data la mancanza di risorse finanziarie alla metà degli 
anni ‘80, non è stato in grado di garantire lo stipendio agli insegnanti, la costruzione e la 
ristrutturazione degli edifici scolastici; ciò ha portato ad un affollamento delle classi e 
quindi ad un servizio scadente. Di conseguenza, i giovani, hanno preferito un sistema 
nuovo: ripetizioni e istituti privati.  
La fine del boom petrolifero e le strategie economiche degli anni ‘90, hanno reso 
insostenibile la spesa sociale rivolta non solo all’istruzione ma anche ai sussidi statali, 
all’impiego nel settore pubblico e alla sanità. Infatti, all’indomani delle riforme 
economiche, i sussidi alimentari e quelli relativi alla benzina, che appartenevano al 
vecchio contratto sociale4, sono stati ridotti (Ibid.); ciò ha aggravato le condizioni di 
molte famiglie, soprattutto quelle più povere.  
Inoltre, il taglio della spesa sociale alla metà degli anni ‘80 ha avuto un impatto negativo 
anche sulla classe media, impiegata principalmente nell’amministrazione pubblica: i 
dipendenti, infatti, hanno subìto una riduzione del salario (Ibid.), non potendo più 
sostenere, così, gli abituali standard di vita. Si ricorda inoltre che le nuove politiche 
economiche hanno arricchito soltanto una certa élite (Hertog, 2014), e lo dimostrano le 
proteste del 2011, simbolo del malcontento della popolazione (Worrall, 2012). 
L’insoddisfazione di una parte della popolazione è dovuta a vari fattori, tra i quali la 
disoccupazione, le disparità tra le classi sociali e la povertà (Valeri, 2015), problema 
affrontato attraverso un sistema di sicurezza sociale, ancor oggi non adeguato alle 
esigenze del popolo. Si tratta di una misura impiegata dal Sultano per aiutare le famiglie 
di nazionalità omanita più bisognose che non percepiscono stipendi mensili o che non 
abbiano un membro della famiglia capace di mantenere economicamente l’intera 
famiglia stessa5. In altre parole, lo Stato fornisce dei benefici a tali individui, ovvero una 
protezione sociale, sotto forma di salario minimo mensile, in modo tale da garantire loro 
l’indispensabile per sopravvivere. Tale sistema, tuttavia, rimane molto limitato (ILO, 
2010), essendo formato da un’assicurazione sociale minima, i cui beneficiari sono: gli 
anziani che hanno superato i 60 anni, i disabili, le donne abbandonate dal marito, le 
ragazze di età superiore ai 18 anni e non sposate, le vedove, le donne divorziate, gli 

                                                            
4 Una  sorta  di  accordo  tra  Il  Sultano  e  il  popolo:  il  regnante  garantiva  aiuti  e  sussidi  pubblici  alla 
popolazione, la quale, in cambio, dava il suo appoggio politico al Sultano. 
5 MOSD 
(http://www.mosd.gov.om/index.php?option=com_content&view=article&id=390&Itemid=252&lang=en)  
(accesso 22/03/3016). 
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orfani e la famiglia il cui curatore si trovi in prigione da più di sei mesi; essi usufruiscono 
anche di altri aiuti e minimi servizi6. 
 
Il Royal Decree No.87/847, che regola la sicurezza sociale, è stato modificato in seguito 
alle proteste del 2011: da quel momento infatti, gli aiuti sono stati raddoppiati. La nuova 
legge, attualmente in vigore, stabilisce un salario minimo di 80 OMR (circa 183 euro) per 
una persona; tale cifra varia al variare del numero degli individui: ad esempio, al secondo 
membro della famiglia spettano 44 OMR (circa 100 euro); di conseguenza, il nucleo 
famigliare composto da due individui ha diritto ad un totale di 124 OMR (circa 284 
euro). Ѐ previsto un massimo di 264 OMR (603 euro circa) per una famiglia di 10 o più 
persone (Tabella 1). 
 
 
Tabella 1: Sicurezza sociale per individuo e famiglia (marzo 2011) 

Numero 
individui 

Rial per 
individuo 

Euro 
(circa) 

Componenti 
Famiglia 

Rial per 
famiglia 

Euro 
(circa) 

1° 80 183 1 80 183 
2° 44 101 2 124 284 
3° 26 59 3 150 340 
4° 22 50 4 172 392 
5° 18 41 5 190 434 
6° 18 41 6 208 475 
7° 18 41 7 226 516 
8° 16 37 8 242 552 
9° 12 27 9 254 580 
10° 10 23 10 264 603 

Fonte: Royal Decree 87/84 in Social Security Law 

 
 
Considerando tali cifre, è evidente che gli aiuti non siano sufficienti di fronte all’elevato 
costo della vita del paese, soprattutto per chi non usufruisce di altre entrate al di fuori di 
quelle sopraindicate. Ѐ sufficiente pensare all’affitto medio di un appartamento a Masqaṭ 
pari a 350 OMR (800 euro), al quale si devono aggiungere cibo, spese quotidiane, e una 
famiglia da mantenere8. Secondo il Social Welfare Statistics Bulletin9 (NCSI, 2014b)

                                                            
6 MOSD (http://www.mosd.gov.om/index.php?option=com_content&view=article&id=394:services‐
provided‐to‐families‐of‐social‐security‐in‐addition‐to‐the‐monthly‐salary&catid=186:social‐
security&lang=en) (accesso 22/03/2016). 
7 Traslitterazione del termine arabo: Marsūm Sulṭānī raqm 87/84 bi‐ʾiṣdār Qānūn al‐Ḍamān al‐ʾIğtimāʿī. 
8 Al‐Jazeera, “Omanis on welfare support struggle to make a living”, 11 July 2015.  
(http://www.aljazeera.com/news/2015/06/omanis‐welfare‐support‐struggle‐living‐
150624090104227.html) (accesso 18/03/2016). 
9 Traslitterazione del termine arabo: Našrat ʾiḥṣāʾiyyāt al‐Ḍamān al‐ʾIğtimāʿī. 
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84.919 persone sul totale della popolazione nel 2014 hanno beneficiato del servizio; la 
maggior parte di questi individui è rappresentata dagli anziani. Il numero di casi 
richiedenti assistenza sociale è aumentato vertiginosamente nel corso degli ultimi anni, se 
si pensa al 2010 quando il numero delle persone era pari a 51.262 (Grafico 1). 
 
 

 
Fonte: NCSI (2014b) 

 
 

Anche dal punto di vista sanitario, i programmi quinquennali stabiliti dal Sultano dalla 
metà degli anni ‘70 hanno avuto dei risultati straordinari, grazie alla costruzione di nuove 
infrastrutture sanitarie nel territorio, l’accesso gratuito ai servizi sanitari pubblici e al 
personale qualificato. 
Dagli anni ‘90 si è assistito ad un aumento della percentuale della popolazione che ha 
accesso a delle migliori strutture sanitarie: dall’82% della popolazione infatti, si è 
raggiunto nel 2009 il 97%, una cifra rimasta tale fino al 2015 10.  
Ѐ indispensabile sottolineare che l’Oman e i paesi del Golfo, grazie alle risorse 
finanziarie hanno ancora un sistema di assicurazione sanitaria centralizzata (Karshenas, 
Moghadam and Alami, 2014); per questo motivo infatti, gli stranieri impiegati nel settore 
pubblico e tutti i cittadini omaniti usufruiscono di una copertura assicurativa sanitaria 
garantita dal governo; ciò non è previsto nel settore privato, dove invece si seguono altre 
procedure11. 
 

                                                            
10 World Bank (http://data.worldbank.org/) (accesso 22/03/2016). 
11 v. Capitolo 3. 
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Per analizzare lo sviluppo sociale di un paese, si utilizza l’Indice di Sviluppo Umano, 
calcolato su tre parametri: la longevità, la conoscenza - l’istruzione e l’accesso alle 
risorse (UNDP, 2015).  
Il rapporto dell’UNDP (2010) mostra che su un totale di 135 paesi, l’Oman risulta al 
primo posto tra i primi dieci paesi che hanno vissuto un’accelerazione dell’incremento 
degli indicatori sociali dal 1970 al 2010. Per avere dati più aggiornati, relativi agli ultimi 
anni, è stato esaminato anche il rapporto dell’UNDP del 2015, nel quale si riscontra un 
allungamento della speranza di vita da 59,8 anni nel 1980 a 76,8 anni nel 2014, e gli anni 
scolastici previsti sono aumentati di 10 anni se si considerano i 3,5 anni del 1980 rispetto 
ai 13,6 anni del 2014. L’Oman quindi rientra tra le nazioni che presentano un alto 
sviluppo umano, il cui indice è salito da 0,74 nel 2005 a 0,79 nel 2014, permettendo così 
al paese di collocarsi alla cinquantaduesima posizione su 188 Stati (UNDP, 2015).  
Il miglioramento degli standard di vita, è stato accompagnato da una rapida crescita 
demografica: nel 1976 la popolazione era pari a 927.439, e ha raggiunto poi i 4.236.057 
nel 2014 (Grafico 2). 
 
 

 
Fonte: World Bank ((http://data.worldbank.org/)  (accesso 22/03/2016). 

 
 
I valori sopraindicati sono condizionati dalla riduzione del tasso di fertilità e di mortalità. 
In Oman, nel 1980 il tasso di fertilità per donna era di 8,3 figli, mentre nel 1990 era di 
7,2 figli; un forte calo si è manifestato, invece, a partire dal 2000 quando il valore ha 
raggiunto i 3,7 figli per donna; dal 2006 al 2012 il valore è rimasto stabile a 2,9 figli, 
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scendendo a 2,8 nel 201312. Esaminando questi dati, si può comprendere facilmente che 
la popolazione dell’Oman sia molto giovane, compresa quindi tra i 25 e i 29 anni. Questo 
spiega il motivo per cui il tasso di disoccupazione sia rappresentato soprattutto dai 
giovani.  
L’età media di questa società è il frutto dell’alto tasso di fertilità che ha caratterizzato gli 
anni d’oro del petrolio e gli anni ‘90, come conseguenza del miglioramento della qualità 
della vita e dei servizi. 
 
 

1.4. Le riforme economiche (1976 – 2020) 

Gli stati arabi produttori di petrolio sono definiti “rentier states”13, ovvero paesi le cui 
entrate derivano da trasferimenti esterni e da rendite esogene (Beblawi e Luciani, 1987); 
ciò ha come risultato la mancata tassazione dei cittadini (Hertog, 2014).  
L’indipendenza finanziaria di tali stati dalla società porterebbe da una parte, 
all’indebolimento del processo democratico, e dall’altra, a favorire il consolidamento dei 
regimi autoritari (Ibid.). 
Le risorse menzionate hanno influenzato profondamente le società e le economie di tali 
paesi. Si tratta infatti di economie caratterizzate da una struttura produttiva poco 
diversificata, ovvero basata sulle esportazioni degli idrocarburi e sul settore dei servizi. 
Come nel caso dell’Oman, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Arabia Saudita e Kuwait sono 
economie vulnerabili agli shock esterni e all’andamento dei prezzi del petrolio. Pertanto 
si può sostenere che il boom petrolifero degli anni ‘70 (1973 – 1981) ha avuto delle 
implicazioni positive su questi paesi, ma contemporaneamente ha generato un processo 
di deindustrializzazione, conosciuto anche con il termine “Dutch Disease” (malattia 
olandese)14. Si tratta di una teoria che spiega il rapporto esistente tra l’aumento delle 
entrate provenienti dal petrolio e non solo, e il declino del settore manifatturiero, dando 
vita così ad un’economia fondata su un unico settore, ovvero il terziario.  
 
Va precisato che nel momento in cui si verifica un consistente incremento delle entrate 
petrolifere, si genera automaticamente una svalutazione del tasso di cambio; ciò rende le 
esportazioni di beni manufatti meno competitive, in quanto più costose dei prodotti esteri 
importati, e di conseguenza non vengono più vendute. Questo spiega il motivo per cui il 
paese ha preferito investire nei servizi e importare non solo beni manufatti, ma anche 
prodotti alimentari. Pertanto tale processo ha influito negativamente anche 
sull’agricoltura, in quanto i contadini, a fronte del loro impoverimento, hanno scelto, di 
conseguenza, di abbandonare le zone rurali e di dirigersi nelle città per lavorare nel 
settore delle costruzioni. Ѐ opportuno evidenziare che il problema dell’agricoltura risale 
                                                            
12 World Bank (http://data.worldbank.org/) (accesso 22/03/2016). 
13 Il  termine  “rentier  state”  (in  arabo,  al‐Dawlat  ṣāḥibat  al‐daḫl)  era  stato  già  utilizzato  nel  1970 
dall’economista Mahdavi H. relativamente all’Iran dell’epoca della dinastia Pahlavi. 
14 Traslitterazione del termine arabo: Al‐Maraḍ al‐Hūlandī. 
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agli anni ‘60 quando l’Oman si trovò di fronte ad una crisi, che il padre dell’attuale 
Sultano, non ha saputo risolvere (Kéchician, 1995).  
Negli anni ‘70, inoltre, il Sultano, per far risorgere il paese, ha cercato di industrializzare 
la nazione con lo scopo di sfruttare le materie prime locali e di ridurre la dipendenza 
dalle importazioni dei prodotti stranieri, trascurando però l’agricoltura. Anche durante il 
boom petrolifero, le risorse finanziarie non sono state investite nel settore agricolo, 
perché, data la consistente disponibilità di introiti, l’Oman ha continuato ad importare 
beni alimentari. 
Allo stesso tempo, tra il 1973 e il 1981, le risorse petrolifere sono state impiegate nella 
costruzione di grandi opere infrastrutturali, che hanno attirato la manodopera straniera, la 
quale è stata subito impiegata a discapito della popolazione locale che, all’epoca, era 
ancora poco istruita.  
Ciò ha provocato un’incessante dipendenza dalla forza lavoro straniera, quest’ultima 
essenziale specialmente nel settore dei servizi e dell’edilizia: l’Oman, come tutta la zona 
del Golfo, necessitava, già all’ora, di personale qualificato ovvero ingegneri, dottori e 
insegnanti. 
Anche l’industria petrolifera sembra che dia più opportunità di lavoro agli stranieri in 
quanto utilizza soprattutto macchinari importati dall’estero e tende, dunque, a generare 
pochi posti di lavoro che vengono spesso ceduti agli stranieri in quanto più istruiti e 
qualificati delle persone locali.  
 
I programmi quinquennali “Five-Year Development Plans”15 lanciati dal Sultano a partire 
dal 1976 e tutt’ora in vigore, sono alla base dello sviluppo della nazione. Anche il 
Sultanato ha risentito della fine del boom petrolifero (metà anni ‘80) come tutti gli altri 
paesi arabi. In risposta alla fine del boom petrolifero, negli anni ‘90, il paese intraprende 
la strada delle liberalizzazioni economiche, fondate su un programma di aggiustamento 
strutturale, proposto dalla Banca Mondiale e dal Fondo Monetario Internazionale, che 
prevedeva:  
 

 Austerità fiscale 

 Privatizzazione 

 Liberalizzazione commerciale  
 

Attraverso l’austerità fiscale, l’Oman si prefiggeva di ridurre la spesa pubblica, ovvero la 
spesa sociale volta all’istruzione e alla sanità, ridurre i salari e i sussidi alimentari, in 
modo tale da indirizzare più fondi al settore privato. Per quanto riguarda privatizzazione 
e liberalizzazione commerciale invece, la loro attuazione è avvenuta molto lentamente: 
negli anni ‘90, sono state sancite le norme che regolano la vendita di imprese statali a 
privati, ma è negli anni 2000 che si è verificata un’accelerazione della diffusione del 
settore privato (Hertog, 2014); negli stessi anni il paese è entrato a far parte 
                                                            
15 Traslitterazione del termine arabo: Ḫiṭaṭ al‐Tanmiyat al‐Ḫamsiyya. 
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dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (di seguito, sigla inglese WTO, World 
Trade Organization)16, che segue delle procedure ben precise per ridurre le barriere 
doganali. Quest’ultime hanno sempre rappresentato una sorta di protezione dei prodotti 
locali dalla concorrenza straniera, in quanto impongono delle tasse sulle merci importate 
e un limite di quantità ai prodotti provenienti dall’estero. Ѐ chiaro, dunque, che abbassare 
tali barriere rappresentava un primo passo verso l’integrazione del paese nei mercati 
internazionali, ma allo stesso tempo rappresentava un rischio per l’economia interna. 
Lo scopo di tale programma era principalmente quello di sviluppare il settore privato e 
attrarre capitali stranieri. È proprio tra gli anni ‘90 e 2000, che, a causa della scarsa 
disponibilità di risorse petrolifere e della conseguente riduzione della spesa pubblica, si 
verifica una forte espansione del settore privato e l’apertura di nuovi settori, in quanto lo 
Stato non è più in grado di fornire servizi sociali al popolo ed è costretto a chiedere il suo 
intervento; ciò ha favorito inizialmente le imprese locali e in seguito anche quelle 
straniere, soprattutto le multinazionali (Ibid.). 
Pertanto, negli stessi anni, grazie a grandi imprese locali, l’Oman ha assistito alla nascita 
di molte scuole, università, cliniche private assieme a banche, catene di hotel e il 
commercio all’ingrosso e al dettaglio; molte proprietà statali sono state cedute a privati, i 
quali, ad oggi, svolgono una funzione rilevante in settori come le telecomunicazioni, il 
trasporto aereo, l’istruzione, la sanità e l’industria pesante (Ibid.).  
Tuttavia, chi ne ha risentito maggiormente del cambio del sistema, sono stati i giovani, i 
quali hanno visto svanire l’unica possibilità di impiego alla quale aspiravano, a causa 
della riduzione delle assunzioni nel settore pubblico; ciò ha creato una crescente 
disoccupazione all’interno del paese.  
Il progetto di liberalizzazione economica del paese veniva rilanciato nel programma 
“Vision 2020”17 (WTO, 2014) nel 1995 durante una conferenza dal medesimo nome. Con 
questo piano di sviluppo, il Sultano si prefiggeva di raggiungere i seguenti obiettivi in 25 
anni: 
  

 Aumento degli investimenti locali e stranieri 

 Accelerazione della privatizzazione 

 Sviluppo delle risorse umane, per migliorare le competenze e accrescere il livello di 
conoscenza degli omaniti 

 Creazione di occupazione per i giovani sia nel settore pubblico, ma soprattutto nel 
settore privato (Omanizzazione) 

 Diversificazione dell’economia: secondo le previsioni stimate durante la conferenza, 
la disponibilità di petrolio avrebbe cominciato a diminuire nel corso degli anni. Era 
ed è necessario valorizzare altri settori in modo tale da permettere una maggiore 

                                                            
16 Traslitterazione del termine arabo: Munaẓẓamat al‐Tiğārat al‐ʿālamiyya. 
17 Traslitterazione del termine arabo: “Ruʾyat 2020”. 
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integrazione del paese nell’economia mondiale attraverso l’utilizzo di risorse 
rinnovabili. 

 
Secondo il rapporto della WTO (2014), il contributo del settore non petrolifero al PIL è 
passato dal 50,2% nel 2008 al 62,4% nel 2009, per raggiungere poi il 56% nel 2010; e 
ancora, nel 2012 la percentuale è calata al 53,1%. 
 
 
Tabella 2: Contributo del settore non petrolifero al PIL (%) (2008, 2009, 2010, 2012) 

 2008 2009 2010 2012 

Settore non 
petrolifero % 

PIL 
50,2 62,4 56 53,1 

Fonte: WTO (2014) 

 
 
Analizzando i dati della Tabella 2, si nota l’insuccesso del programma di 
diversificazione, in quanto l’andamento del prezzo del petrolio, verificatosi dal 2011 al 
2013, influisce sulle stime stesse (Grafico 2). Ѐ chiaro dunque, che l’evoluzione del 
prezzo del petrolio influenzi non solo l’economia, ma anche lo sviluppo di altre risorse, 
che vengono ricercate solamente in prospettiva di un calo del prezzo stesso del petrolio. 
Ciò significa che la diversificazione in realtà non è ancora ben consolidata. 
 
 

 
Fonte: OPEC (http://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/40.htm) (accesso 03/03/2016) 
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Dalle statistiche emerge l’importante necessità di dover diversificare l’economia, per far 
fronte a periodi di scarsa disponibilità di risorse petrolifere. Si prevede infatti che nel 
2020 il contributo del petrolio al PIL sarà del 9% mentre quello del gas naturale del 10% 
(Ibid.).  
Per contrastare tale situazione, l’Oman sta cercando di sviluppare energia alternativa: 
eolica e solare; basti pensare alla costruzione del primo parco solare del paese iniziata 
alla fine del 2015, i cui primi frutti sono previsti nel 201718. Inoltre anche l’utilizzo di 
luci a led sembra essere un’ulteriore soluzione al risparmio energetico. Altresì, il paese 
mira a sviluppare attività economiche alternative al petrolio, quali pesca e agricoltura, le 
industrie minerarie e di estrazione, l’industria manifatturiera ed il turismo. 
Inoltre l’Oman ha cercato di potenziare il settore dei trasporti. Nel 2004, la capitale 
Masqaṭ ha incrementato i flussi di spedizioni marittime grazie ad un aumento negli 
investimenti nei tre famosi porti di Muṭraḥ, Ṣoḥār e Ṣalāla, attraverso la costruzione di 
strutture dedite alla riparazione di navi, sistemi di imballaggio, ecc (Kéchician, 2005). 
Tra gli scopi dell’attuale programma quinquennale (2016-2020), lanciato con 
l’emanazione del Royal Decree No.1/2016 (Marsūm Sulṭānī raqm 1/2016 bi-ʾiṣdār 
ʾIʿtimād Ḫiṭṭat al-Tanmiyat al-Ḫamsiyya)19, rientrano anche i trasporti: si prevede, infatti, 
l’integrazione di porti, aeroporti, strade e ferrovie, che aumenteranno i collegamenti 
interni e con gli altri paesi, favoriranno il turismo e offriranno molte opportunità di 
lavoro20. 
Ѐ sufficiente pensare alla rete ferroviaria che collega Masqaṭ alle altre principali città e 
porti del paese, come Ṣalāla e Ad-Duqm: l’ultimo segmento realizzato è quello che 
unisce la capitale a Ṣoḥār; tale segmento, è in fase di costruzione e proseguirà poi negli 
Emirati Arabi Uniti e collegherà tutti i sei paesi del CCG (Consiglio di Cooperazione del 
Golfo). Il termine dell’intera costruzione è previsto per il 201821.  
Altrettanto vantaggiosa sarà la realizzazione della “Special Economic Zone” (al-Minṭaqat 
al-ʾIqtiṣādiyyat al-Ḫāṣṣa) di Al-Duqm22, che comprenderà un porto, considerato che la 
città di Al-Duqm si affiaccia sull’Oceano Indiano e potrà quindi favorire i rapporti 
commerciali con l’India e l’Oriente, un aeroporto, un’area industriale, un centro logistico, 
un’area residenziale, una zona turistica con alberghi e relativi servizi nonché scuole 
(WTO, 2014).    

                                                            
18 Agenzia ICE Dubai, “Annunciata la costruzione di un parco solare in Oman”, 13 Ottobre 2015. 
(http://mefite.ice.it/CENWeb/ICE/News/ICENews.aspx?cod=66341&Paese=649&idPaese=649) 
(accesso 01/03/2016). 
19 Ğarīdat ʿumān, “Ğalālat al‐Sulṭān yusdiru ṯalāṯat marāsīm sulṭāniyya”, 01 Yanāyir 2016. 
(http://omandaily.om/?p=305717) (accesso 20/05/2016). 
20 Agenzia ICE Dubai, “L’Oman vara il nono piano quinquennale 2016 ‐ 2020”, 4 Gennaio 2016. 
(http://mefite.ice.it/CENWeb/ICE/News/ICENews.aspx?cod=70014&Paese=649&idPaese=649)  
(accesso 01/03/2016). 
21 Gulf News, “GCC Rail network to link all 6 Gulf States by 2018”, 29 October 2013. 
(http://gulfnews.com/news/uae/transport/gcc‐rail‐network‐to‐link‐all‐6‐gulf‐states‐by‐2018‐1.1248632)  
(accesso 30/03/2016). 
22 v. p. 2.2. Le free zones (Al‐manāṭiq al‐ḥurra) e gli investimenti stranieri. 
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I lavori avverranno in varie fasi: ad esempio l’inizio dei lavori del Duqm Beach Touristic 
Resort è pronosticato per settembre 2016 e la data conclusiva dopo cinque anni. Durante 
la prima fase di costruzione è prevista anche la nascita di altri servizi e strutture 
residenziali e di svago23. Si può già contare, invece, sull’ uso del nuovo aeroporto, attivo 
dal 23 luglio 2014, giorno che viene definito il Giorno della Rinascita, perché è lo stesso 
in cui il Sultano Qābūs ibn Saʿīd salì al trono 24. 
È evidente dunque, che si tratti di una zona improntata agli investimenti che porteranno 
benefici all’economia, soprattutto alle imprese private locali e internazionali, e 
all’occupazione; non solo: l’elevato numero di iniziative lanciate dal Sultano comporta 
l’aumento delle importazioni di prodotti più sofisticati e tecnologici provenienti da vari 
paesi, tra i quali l’Italia.  
Un ulteriore progetto è la realizzazione del nuovo Porto Sulṭān Qābūs che avverrà in 
quattro fasi che inizieranno a luglio 2016, e il suo totale completamento è previsto nel 
202725. Sarà un’altra enorme area moderna di 64 ettari, con tutti i confort dagli hotel di 
lusso, agli appartamenti e alle zone residenziali, centro commerciale, negozi, bar, 
ristoranti, uffici, e sarà anche un porto costituito da 13 moli per ormeggi e adibito alla 
ricezione di navi da crociera e volto all’attività commerciale; a tutto ciò si aggiungono 
parchi divertimento, acquario e yacht club26.  
La prima fase dovrebbe essere conclusa nel 2019, in vista dell’Expo 2020 di Dubai e dei 
mondiali di calcio del 2022 in Qatar, eventi universali che favoriranno la presenza di 
molti turisti e visitatori. Le fasi successive forniranno altri servizi come zone sportive, 
cliniche, banche, ecc. È comprensibile che questo progetto avrà un impatto positivo 
sull’economia del paese perché garantirà molti posti di lavoro, investimenti e continui 
flussi turistici. Il settore privato, anche in questo caso, gioca un ruolo fondamentale 
perché sarà proprio quest’ultimo a finanziare il progetto stesso benchè siano prevesti 
investimenti pubblici. 
 

                                                            
23 Agenzia ICE Dubai, “Works to begin for Duqm Beach Touristic Resort LLC”, 25 February 2016. 
(http://mefite.ice.it/CENWeb/ICE/News/ICENews.aspx?cod=72198&Paese=649&idPaese=649) 
 (accesso 25/03/2016). 
24 Times of Oman, “Al Duqm Airport to start operation on historic day”, 19 July 2014. 
(http://timesofoman.com/article/37463/Business/Al‐Duqm‐Airport‐to‐start‐operation‐on‐historic‐day)  
(accesso 25/03/2016). 
25 Times of Oman, “Port Sultan Qabus waterfront to create 12.000 direct and 7.000 indirect jobs”,  
04 January 2016. 
(http://timesofoman.com/article/74805/Oman/Government/12000‐jobs‐set‐to‐be‐created‐by‐Muscat‐
Sultan‐Qaboos‐Port‐waterfront‐project) (accesso 25/03/2016). 
26 Agenzia ICE Dubai, “Oman: annunciato progetto di sviluppo del porto Sultan Qabus di Mascate”, 10 
Gennaio 2016. 
(http://mefite.ice.it/CENWeb/ICE/News/ICENews.aspx?cod=70228&Paese=649&idPaese=649) 
(accesso 25/03/2016). 
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1.5. Conclusioni 

Dalle analisi fatte fino ad ora, emerge che l’Oman ha davanti a sé un lungo percorso 
prima di poter affermare di essere uno stato moderno e democratico, perché vi sono 
ancora molti aspetti politici che rispecchiano la sua natura autoritaria, soprattutto nei 
confronti dei cittadini e dei loro diritti.  
Le riforme sociali ed economiche implementate dal Sultano non hanno portato ai risultati 
sperati, perché il paese continua a dipendere dal petrolio e dall’andamento del suo prezzo: 
infatti le risorse petrolifere inizialmente sono state sfruttate per migliorare gli standard di 
vita e le condizioni del popolo, e innalzare il livello del PIL. Successivamente, a fronte di 
una scarsa disponibilità di risorse finanziarie e spese insostenibili, lo Stato ha dovuto 
cambiare strategie e valorizzare il settore privato; quest’ultimo è in forte espansione 
soprattutto in campo edilizio, considerate le grandi opere già avviate e quelle future come 
la zona di Al-Duqm e la costruzione del Porto Sulṭān Qābūs. Tuttavia, malgrado i tentavi 
del Sultano di sviluppare attività e risorse alternative al petrolio, il processo di 
diversificazione dell’economia non ha avuto successo. 
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Capitolo 2 
 

LE POLITICHE PER ATTRARRE  
GLI INVESTIMENTI STRANIERI 

 
 
 
 
 
 

 

2.1. Introduzione 

Se da un lato le riforme economiche degli anni ‘90, vale a dire la liberalizzazione 
economica e commerciale e la privatizzazione, non sono state ben accolte da tutti gli 
omaniti, bensì soltanto dalla popolazione più vicina al Sultano, dall’altro, hanno 
permesso al paese di sviluppare le relazioni commerciali sul piano internazionale e di 
creare un sistema di mercato libero aperto alla concorrenza. Ciò è stato possibile grazie 
anche all’adesione dell’Oman a numerose organizzazioni internazionali, come ad 
esempio la WTO e il GAFTA (The Greater Arab Free Trade Area)27. 
La riduzione delle barriere doganali, la promozione degli scambi commerciali con il resto 
del mondo e l’adozione di particolari agevolazioni fiscali hanno favorito l’espansione 
degli investimenti stranieri diretti che hanno trovato diverse opportunità all’interno del 
paese soprattutto nel settore delle costruzioni. Per tale motivo, nelle pagine seguenti verrà 
data particolare attenzione alle società di Ingegneria straniere. 
Il capitolo analizzerà i rapporti commerciali che l’Oman mantiene con altri paesi vicini e 
con l’Italia, per valutare quali prodotti vengono maggiormente esportati e importati nel 
Sultanato.  
Seguirà, poi, un’analisi degli investimenti stranieri e delle zone economiche speciali, 
caratterizzate da facilitazioni per attirare capitale straniero. 
 
 

2.2. Le relazioni commerciali 

Gli anni ‘90 - 2000 hanno segnato un periodo di estrema importanza per il Sultanato 
dell’Oman nell’ambito del commercio, grazie all’adesione del paese a numerose 
Organizzazioni Internazionali come la WTO ed il GAFTA nel 2000 (Abedini e Péridy, 
2007), e alla IORA (Indian Ocean Rim Association, 1997)28, di cui ne è un membro e un 
                                                            
27 Traslitterazione del termine arabo: Minṭaqat al‐Tiğārat al‐Ḥurrat al‐ʿarabiyyat al‐Kubrā. 
28 IORA (http://www.iora.net/) (Rābiṭat Ḥāfat al‐Muḥīṭ al‐Hindī). 
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fondatore e alla WIPO (World Intellectual Property Organization, 1997) 29 , e a 
convenzioni internazionali quali la ICSID (International Convention For the Settlement 
of Investment Disputes Between States and Nationals of other States nel 199530 e la 
Convenzione di New York del 1958 firmata nel 1999 volte a tutelare l’investitore 
straniero. Ad esse vanno aggiunti il Fondo Monetario Internazionale (1971), il CCG 
(1981) e l’Organizzazione Mondiale delle Dogane (WCO, World Customs Organization 
nel 2015)31. 
Le relazioni commerciali tra gli Stati del Golfo e l’Oman si sono intensificate a seguito di 
un accordo di libero scambio (The Economic Agreement) (al-ʾIttifāqiyyat al-ʾIqtiṣādiyya) 
stipulato nel 2001, volto all’integrazione economica e alla creazione di un Mercato 
Comune nella regione del Golfo (Muawya, 2009). 
Tale patto riprende gli obiettivi essenziali del precedente accordo del 1981 che regolava 
le relazioni economiche tra gli Stati del CCG (Al-Munaẓẓamat al-ʿālamiyyat li-l-
Malakiyyat al-Fikriyya, 2001), e mira, non solo a rafforzare i rapporti tra gli Stati 
Membri, ma anche a rendere omogenee le leggi commerciali, le politiche economiche e 
finanziarie, ecc. Ciò ha comportato una più facile e libera circolazione delle merci 
nell’area del Golfo, grazie anche all’eliminazione delle barriere tariffarie, all’unificazione 
di norme che regolano le importazioni, le esportazioni e gli scambi commerciali con il 
resto del Mondo, nonché la creazione di un contesto ottimale per gli investimenti 
stranieri (Ibid.). 
Le vicende storiche del passato (De Bel-Air, 2015, Peterson, 2014) e l’apertura 
sull’Oceano Indiano hanno dato la possibilità all’Oman di esportare i prodotti locali non 
solo nei paesi vicini del Golfo, ma anche nel subcontinente indiano, arrivando addirittura 
in Cina e Giappone; essi infatti, assieme a Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Corea del 
Sud, India e Pakistan sono i paesi con i quali vi è un maggior scambio commerciale. 
Analizzando i dati elaborati dall’Agenzia ICE di Dubai, relativi al periodo compreso tra 
il 2004 e il 2013, è possibile notare che fino al 2011 la Cina è stata la nazione che ha 
importato più merci dall’Oman, mentre nel 2012 e nel 2013 il monopolio è passato agli 
Emirati Arabi Uniti (Grafico 3). 

                                                            
29 WIPO (http://www.wipo.int/portal/en/index.html)  
(Al‐Munaẓẓamat al‐ʿālamiyyat li‐l‐Malakiyyat al‐Fikriyya). 
30 ICSID (https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/about/Pages/Database‐of‐Member‐
States.aspx?tab=KtoO&rdo=BOTH) (al‐ʾIttifāqiyyat al‐duwaliyyat li‐Taswiyat munāzaʿāt al‐ʾIstiṯmār bayna 
al‐duwal wa‐muwāṭinī l‐duwal al‐ʾuḫrā). 
31 Traslitterazione del termine arabo: Al‐Munaẓẓamat al‐ʿālamiyyat li‐l‐Ğamārik. 
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Fonte: Agenzia ICE Dubai (http://actea.ice.it/tavole_paesi/T3_649.pdf) (accesso 14/04/2016) 
* Nota: valori delle esportazioni in migliaia di dollari 

 
 
L’Italia, invece, non rientra tra i primi dieci partner commerciali dell’Oman, ma 
nonostante ciò, con il passare del tempo, ha intensificato gli interscambi con il Sultanato: 
nel 2013 infatti, l’Oman ha registrato un fatturato relativo alle esportazioni verso l’Italia 
pari a 102.044 migliaia di dollari (circa 90 milioni di euro) rispetto ai 10.062 migliaia di 
dollari (circa 9 milioni di euro) del 2004 (Agenzia ICE Dubai, 2013)32. Nel 2015, l’Italia 
ha importato dall’Oman principalmente: metalli di base preziosi, altri metalli non ferrosi 
e combustibili nucleari, con un incremento del 489% rispetto all’anno precedente, 
prodotti della siderurgia (+69,5%), articoli in materie plastiche (+37%), ecc. (Agenzia 
ICE Dubai, 2015)33. 
Anche le esportazioni italiane verso l’Oman hanno avuto una forte crescita pari al 55%: 
nel 2015 infatti il valore dei prodotti esportati ha raggiunto i 651.343.000 milioni di euro 
rispetto ai 420.840.000 milioni di euro del 2014 (Agenzia ICE Dubai, 2015)34. L’Oman 
ha quindi importato dall’Italia soprattutto: le macchine di impiego generale, con un 

                                                            
32 Agenzia ICE Dubai, “Principali partner di un paese in serie storica”, 2013. 
(http://actea.ice.it/tavole_paesi/T3_649.pdf) (accesso 14/04/2016). 
33 Agenzia ICE Dubai, “Principali prodotti esportati”, 2015. 
(http://actea.ice.it/tavole_paesi/T2_649.pdf) (accesso 14/04/2016). 
34 Agenzia ICE Dubai, “Interscambio dell’Italia per settori”, 2015. 
(http://actea.ice.it/tavole_paesi/T1_649.pdf) (accesso 09/04/2016). 
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aumento del 31,3% rispetto al 2014; le “altre macchine di impiego generale”, che 
comprendono i “comparti di meccanica strumentale”35, quindi le apparecchiature e le 
attrezzature (+103,4%), e ancora, i tubi, i condotti, i cavi e i relativi accessori in acciaio 
(+168%). Inoltre, va evidenziata la crescita della percentuale di: autoveicoli (+97,8%), 
motori, generatori e trasformatori elettrici e apparecchiature per la distribuzione e il 
controllo dell'elettricità (+67,1%), e macchine per la formatura dei metalli e altre 
macchine utensili (+38,1%), nonché i mobili (+32%) (Agenzia ICE Dubai, 2015) 36 
(Tabella 3). 
 
 
Tabella 3: Prodotti italiani esportati in Oman (2014-2015) 

 
2014 

(valore in  
migliaia di euro) 

2015 
(valore in  

migliaia di euro) 
Variazione % 

Macchine di 
impiego generale 

98.420 129.264 +31,3 

Altre macchine di 
impiego generale 

38.600 78.500 +103,4 

Tubi, condotti, cavi 
e relativi accessori 

in acciaio 
28.850 77.322 +168 

Autoveicoli 25.625 50.697 +97,8 

Motori, generatori e 
trasformatori 

elettrici e 
apparecchiature per 
la distribuzione e il 

controllo 
dell'elettricità 

12.185 20.355 +67,1 

Macchine per la 
formatura dei 
metalli e altre 

macchine utensili 

17.906 24.724 +38,1 

Mobili 10.666 14.079 +32 

Fonte: Agenzia ICE Dubai (http://actea.ice.it/tavole_paesi/T2_649.pdf) (accesso 14/04/2016) 

                                                            
35 Agenzia ICE Dubai, “Fortissima crescita delle esportazioni italiane in Oman nel 2015”, 13 Marzo 2016. 
(http://mefite.ice.it/CENWeb/ICE/News/ICENews.aspx?cod=72941&Paese=649&idPaese=649)  
(accesso 14/04/2016). 
36 Agenzia ICE Dubai, “Interscambio dell’Italia per settori”, 2015. 
(http://actea.ice.it/tavole_paesi/T1_649.pdf) (accesso 09/04/2016). 
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Dalle statistiche è comprensibile la necessità da parte dell’Oman di importare determinati 
prodotti e merci utili alla realizzazione di nuove infrastrutture e progetti di sviluppo 
futuri o attualmente in atto, che faranno emergere il paese dal punto di vista economico.  
Inoltre, è importante sottolineare che sui prodotti e sulle merci37 destinati a progetti di 
sviluppo ed investimento, lo Stato ha stabilito l’esenzione dai dazi doganali per cinque 
anni (rinnovabili su decisione del Ministro delle Finanze): si tratta di una sorta di 
incentivo istituito a favore dell’investitore straniero e definito dall’art.9 della Foreign 
Capital Investment Law (Qānūn ʾIstiṯmār Ra’s al-Māl al-ʾağnabī), che regola gli 
investimenti stranieri in Oman. 
 
 

2.3. Le free zones (Al-manāṭiq al-ḥurra) e gli investimenti stranieri 

Fin dagli anni ‘90, il governo omanita ha puntato al cambiamento economico del paese, 
favorendo la diffusione del settore privato locale e delle imprese straniere nel territorio 
(Louër, 2015).  
Ciò, è stato possibile grazie anche alle risorse finanziarie messe a disposizione dallo 
Stato nel corso degli anni, soprattutto per la creazione di zone economiche speciali, come 
la già citata zona di Al-Duqm in fase di costruzione, le zone di Ṣalāla e di Al-Mazyūna 
entrambe situate nel sud del paese, e la zona di Ṣoḥār38; ad esse va aggiunto anche il 
parco tecnologico chiamato Knowledge Oasis Masqaṭ (Wāḥat Maʿrifat Masqaṭ), istituito 
nel 2003: si tratta di un’area completamente dedicata alla tecnologia e ai servizi di 
informazione, servizi di ingegneristica hi-tech, dove sono stati stabiliti specifici incentivi 
per le aziende straniere, come tariffe ridotte per i servizi internet e le telecomunicazioni e 
la possibilità per lo straniero di essere proprietario del capitale della società al 100%39 
(non sempre la Legge lo permette, al di fuori di queste aree40). 
Ogni free zones è adibita ad attività economiche specifiche e mira a formare un ambiente 
focalizzato sul business, offrendo così varie opportunità di investimento alle società 
straniere (Zakri, 2015).  
Infatti, la Free Zones Law (Ǫānūn al-Manāṭiq al-Ḥurra), emanata nel 2002 attraverso il 
Royal Decree No.56/200241, all’interno di queste particolari aree riconosce all’investitore 
straniero i seguenti benefici: l’esenzione dalle imposte dirette (art.3 FZL); la capacità 
dell’imprenditore straniero di essere il proprietario dell’intero capitale della società (art.4 

                                                            
37 Una  gran parte dei prodotti  importati, non destinati  a progetti di  sviluppo,  è  soggetta  ad una  tassa 
doganale pari al 5%; per  i prodotti alimentari come  la carne di maiale, e per alcune bevande esiste una 
tassa del 100% (DGOC, 2016). 
38 Arabian Business, “Oman plans more free zones to attract investment”, 22 October 2012. 
(http://www.arabianbusiness.com/oman‐plans‐more‐free‐zones‐attract‐investment‐477202.html)  
(accesso 10/04/2016). 
39 Knowledge Oasis Masqaṭ (http://www.kom.om/) (accesso 11/04/2016). 
40 Generalmente l’imprenditore straniero o la società straniera che intende svolgere un’attività in Oman, 
necessita della presenza di un socio omanita, il cosiddetto sponsor (in arabo kafīl) locale (v. Capitolo 3). 
41 Traslitterazione del termine arabo: Marsūm Sulṭānī raqm 56/2002 bi‐ʾiṣdār Qānūn al‐Manāṭiq al‐Ḥurra. 
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FZL); la possibilità per l’impresa di operare al di fuori dell’area di libero scambio, ma in 
tal caso essa può svolgere la sua attività soltanto se agisce conformemente alle norme 
relative alla tassazione (art.5 FZL); la non obbligatorietà di un capitale minimo per poter 
avviare un’attività (art.11 FZL); la riduzione della quota di Omanizzazione obbligatoria 
(art.12 FZL); il rimpatrio del capitale e dei profitti senza restrizioni (art.13-14 FZL); la 
mancanza di una limitazione sulla quantità dei prodotti importati, eccezion fatta per i 
beni la cui importazione è proibita42 (art.16 FZL) e l’esenzione dai dazi doganali per le 
merci importate (art.17 FZL). 
È sufficiente pensare alla città di Ṣoḥār, vero e proprio centro industriale, caratterizzato 
dal porto e dall’aeroporto internazionale, da nuove infrastrutture e collegamenti stradali 
efficienti che permettono di raggiungere importanti città, come Dubai, in poche ore (180 
km di distanza) e ad avere quindi un facile accesso al mercato del Golfo (Zakri, 2015).  
La zona di libero scambio di Ṣoḥār rappresenta un’ottima occasione di investimento per 
le società che operano nel settore metallurgico, alimentare, petrolchimico e della 
logistica, alle quali vengono garantiti gli incentivi sopraindicati. Va precisato, inoltre, che 
in questa area speciale la società straniera viene esentata dall’imposizione di tasse per un 
massimo di 10 anni. Tale esenzione può essere prorogata anche fino a 25 anni se la 
società straniera nel corso degli anni assume un numero di lavoratori omaniti pari al 25% 
del totale dei lavoratori dopo 10 anni di attività, al 35% dopo 15 anni e al 50% dopo 20 
anni. Tuttavia, va sottolineato che è richiesta una percentuale minima di Omanizzazione 
che corrisponde al 15%43; ciò è stato stabilito in quanto le zone speciali non hanno 
soltanto lo scopo di espandere il settore privato, ma anche di garantire posti di lavoro ai 
giovani del paese. Ad esempio, nella free zone di Al-Mazyūna, la quota minima di 
lavoratori omaniti sul totale dei dipendenti per società è pari al 10%, rispetto al 30% nel 
periodo antecedente alle politiche in favore dello straniero attuate in tale area. Inoltre, 
questa zona gode di una straordinaria posizione geografica, vicino al confine con lo 
Yemen, garantendo così molti scambi con il paese confinante, e permettendo ai lavoratori 
yemeniti di essere assunti senza visto44. Ciò rappresenta un vantaggio per il datore di 
lavoro in termini di costi: infatti, al di fuori delle free zones il datore di lavoro, per evitare 
pesanti sanzioni (ILO, 2009), deve provvedere, a proprie spese, al visto per il dipendente 
straniero, che viene così assunto legalmente45. 
Anche le zone di Ṣalāla e Al-Duqm usufruiscono di numerose agevolazioni regolate e 
stabilite dalle rispettive norme (Royal Decree No.62/2006 e Royal Decree No.79/2013)46, 
come la non obbligatorietà del capitale minimo sociale per istituire una nuova società, 
contrariamente a quanto indicato nella Foreign Capital Investment Law del 1994 (art. 2). 

                                                            
42 Articoli che contengono amianto; apparecchi elettronici per  il fumo come  le sigarette,  la pipa; droghe 
leggere (cannabis, oppio, semi di canapa); cocaina; pneumatici per macchine, autobus ecc. 
43 Ṣoḥār Free Zone (http://www.soharportandfreezone.com/en/setting‐up‐business/incentives) 
 (accesso 13/04/2016). 
44 Ibid. 
45 v. Capitolo 3. 
46 Traslitterazione del termine arabo: Marsūm Sultānī raqm 62/2006 wa‐Marsūm Sultānī raqm 79/2013. 
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È comprensibile dunque che, dagli anni ‘90 – 2000 ad oggi, una delle sfide più 
importanti per il governo omanita, è stata non solo l’Omanizzazione della forza lavoro, 
ma anche accrescere il numero degli investimenti stranieri diretti nel Sultanato, intesi 
come risorse fondamentali per la trasformazione e l’evoluzione dell’economia (Muawya, 
2009): se da una parte, infatti, gli investimenti stranieri possono avere un effetto negativo 
relativamente alle rimesse47 (Hertog, 2014), dall’altro, se si considera il capitale umano, 
essi hanno un impatto positivo in termini di trasmissione di nuove competenze e abilità 
rivolte alla popolazione locale, nuove pratiche manageriali, nuove tecnologie e 
soprattutto contribuiscono alla crescita del capitale (Muawya, 2009). Ciò nonostante, il 
governo omanita dovrebbe considerare il fatto che l’aumento degli investimenti stranieri 
non porta automaticamente ad una riduzione della disoccupazione della popolazione 
locale e, di conseguenza, non genera più opportunità di lavoro per quest’ultima: basti 
pensare alle zone economiche speciali create in altri paesi arabi, tra i quali Giordania ed 
Egitto, dove hanno trovato impiego solo lavoratori stranieri (Bolle, Padros, and Sharp, 
2006) (Saif, 2006). In Oman, l’incremento degli investimenti si è manifestato solo in 
seguito all’introduzione di numerose strategie da parte del governo, come la riduzione di 
tasse e di barriere commerciali, la nascita di un contesto più disciplinato dal punto di 
vista giuridico che favorisce più trasparenza e meno corruzione e, di conseguenza, una 
“promozione” dell’immagine positiva del paese (Mellahi e Guermat, 2002).  
Analizzando i dati della Banca Mondiale dal 1990 al 2014, è evidente che in 
concomitanza con il boom petrolifero degli anni 2000 (2002-2007), il numero degli 
investimenti stranieri in Oman è aumentato rapidamente; al contrario, dal 2008 al 2011 si 
è assistito ad un forte calo, a causa della crisi economica mondiale che ha influito anche 
sui prezzi del petrolio, seguito da una lieve ripresa nel 2012 e nel 2013. Infine, nel 2014, 
gli investimenti hanno subito un ulteriore e vertiginoso crollo (Grafico 4).

                                                            
47 Le  rimesse dei  lavoratori  stranieri non  favoriscono  l’aumento del PIL del paese: esse  infatti vengono 
inviate alle famiglie che vivono nel paese di provenienza del lavoratore straniero. 
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Fonte: World Bank (http://data.worldbank.org/) (accesso 16/04/2016) 

 
 
Come menzionato nel capitolo precedente, l’Oman è ancora un rentier state, fortemente 
dipendente dal petrolio. La recente riduzione dei prezzi del petrolio ha avuto quindi un 
effetto negativo anche sugli investimenti stranieri, comportando il loro declino: nel 2013, 
il petrolio valeva 105,87 dollari al barile (circa 94 euro), nel 2014 96,29 dollari (circa 86 
euro), mentre nel 2015 è sceso a 49,49 dollari (circa 43 euro); a Gennaio 2016, infine, ha 
raggiunto i 26,50 dollari al barile (circa 23 euro)48.Tuttavia, lo Stato non può fare a meno 
degli investimenti stranieri, soprattutto in questi anni in cui punta, sempre più, a 
diversificare l’economia. Pertanto il governo, a Gennaio del 2016, ha proposto dei nuovi 
incentivi per attirare capitale straniero al di fuori delle zone economiche speciali come la 
possibilità, per l’imprenditore straniero, di essere proprietario dell’intero capitale sociale 
contrariamente alla legge in vigore, e l’eliminazione del capitale minimo per istituire una 
società in Oman49. Ciò potrebbe però diventare un problema per i piccoli imprenditori 
locali, che rischierebbero di perdere le loro opportunità di business nel loro paese di 
fronte alla spietata concorrenza straniera. 
Va precisato che il Sultano, nei primi anni 2000, aveva già provveduto a degli 
emendamenti per creare un ambiente favorevole agli investimenti, come il diritto di

                                                            
48 OPEC (http://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/40.htm) (accesso 14/04/2016). 
49 Times of Oman, “100% ownership for foreign investors in Oman?”, 27 January 2016. 
(http://timesofoman.com/article/76347/Oman/Government/Expatriates‐likely‐to‐be‐allowed‐to‐start‐a‐
business‐in‐Oman‐without‐an‐Omani‐partner) (accesso 14/04/2016). 
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usufrutto50, per un massimo di 50 anni51, riconosciuto alle aziende non omanite e non 
appartenenti alla regione del Golfo: ciò ha dato allo straniero la possibilità di utilizzare, a 
proprio vantaggio e per la propria attività, beni immobili e terreni volti allo sviluppo del 
paese (Abdallah, 2015) come ad esempio la struttura ad uso turistico residenziale “The 
Wave”, situata a Masqaṭ. Oltre a ciò, è stata data la possibilità all’imprenditore straniero 
socio dell’omanita di possedere una percentuale del capitale sociale superiore al 49% 
dell’intero capitale (Muawya, 2009). Tale percentuale, nei primissimi anni ‘90, 
rappresentava la quota massima destinata allo straniero, garantendo così il 51% del 
capitale al socio omanita (Ibid.). Questi primi interventi del governo dal punto di vista 
normativo sono stati probabilmente dei fattori che hanno permesso all’Oman di avviare 
un processo di trasformazione del paese stesso, diventando così una nuova meta ideale 
per gli investimenti per tutti coloro che decidono di arricchirsi all’estero. 
L’Italia ha visto nell’Oman una possibilità di sbocco commerciale e di accrescimento 
economico già nei primi anni ‘90, tanto che nel 1993 i due paesi hanno siglato un 
accordo per la “Promozione e la Protezione degli Investimenti”. Attraverso questa intesa, 
i due Stati contraenti si sono impegnati a rispettare determinate norme relative a:  
 

 La nazionalizzazione e l’esproprio degli investimenti stranieri (art.5 della 
Convenzione): entrambi i paesi, vietano la nazionalizzazione e l’esproprio di 
investimenti di persone fisiche e giuridiche dell’altra Parte; tuttavia, nel caso in 
cui vi sia l’assenso di una delle due Parti, e all’altra Parte appartengano delle 
azioni o delle quote, tali titoli devono essere risarcibili e trasferibili. 

 La compensazione per perdita o danno (art.4): nel caso in cui gli investimenti in 
partecipazione straniera subiscano una perdita dovuta a guerre, stati di emergenza 
nazionale, ecc. nel territorio dell’altra Parte, entrambi i soci, sia omanita che 
italiano, hanno diritto ad un risarcimento delle perdite subite; tale indennizzo 
deve essere trasferibile in valuta convertibile. 

 Il rimpatrio degli utili di Capitale e del Reddito d’Introito (art.6), vale a dire 
l’importo del capitale, il reddito netto, il risarcimento di prestiti, gli utili derivanti 
dalla vendita di investimenti effettuati da un investitore appartenente all’altra 
nazione, ecc.  

 Il trasferimento dei diritti dell’investitore assicurato (art.7): ciò avviene nel 
momento in cui, ad esempio, l’investitore italiano che ha investito in Oman, o 
viceversa, ottiene dall’Italia o da un’istituzione italiana delle garanzie contro 
rischi non commerciali e l’istituzione stessa effettua dei pagamenti all’investitore 
italiano sulla base della garanzia. In tal caso, l’Oman deve riconoscere il 

                                                            
50 Lo straniero non può essere proprietario di immobili. 
(http://www.oxfordbusinessgroup.com/overview/essentials‐key‐corporate‐foreign‐investment‐labour‐
and‐property‐laws‐relevant‐companies‐doing) (accesso 04/05/2016). 
51  Oxford  Business  Group  (http://www.oxfordbusinessgroup.com/overview/essentials‐key‐corporate‐
foreign‐investment‐labour‐and‐property‐laws‐relevant‐companies‐doing) (accesso 21/04/2016). 
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trasferimento dei diritti dell’investitore assicurato all’Italia o all’istituzione 
italiana che ha concesso la garanzia. 
 

Osservando le statistiche elaborate dalla Banca Mondiale, nel 2005 e nel 2006 l’Oman si 
trovava rispettivamente alla 52° e 55° posizione su 189 paesi per la facilità di fare affari 
nel Sultanato, a fronte ad esempio degli Emirati Arabi Uniti che occupavano 
rispettivamente la 68° e la 77° posizione. Infatti, avviare un’attività era molto più 
semplice rispetto a Emirati Arabi, Arabia Saudita e Kuwait, come pure proteggere i 
piccoli imprenditori attraverso norme relative ai conflitti di interesse, ai diritti 
dell’azionista, alla trasparenza aziendale, al controllo e alla proprietà dell’azienda, e 
concludere gli affari; al contrario, gli aspetti più problematici per l’Oman erano 
rappresentati dalle trattative per ottenere permessi e autorizzazioni alla costruzione, e 
l’accesso al credito (Muawya, 2009). 
Il 2016 invece presenta delle cifre totalmente differenti: ad oggi, infatti, tenendo conto 
della facilità di svolgere un’attività commerciale nel paese, il Sultanato si trova nella 70° 
posizione su un totale di 189 paesi, mentre tra i 20 Stati arabi del MENA, l’Oman occupa 
la quarta posizione dopo Emirati Arabi Uniti (31°sul totale mondiale), Bahrein (65°) e 
Qatar (68°)52. 
La Tabella 4 mostra la posizione che il paese detiene oggi in rapporto alle altre nazioni 
arabe in termini di semplicità nel fare affari, nell’avviamento dell’attività, 
nell’ottenimento delle autorizzazioni di costruzione, nell’allacciamento elettrico, nella 
registrazione della proprietà, nell’accesso al credito, nella protezione dei piccoli 
imprenditori, nel pagamento delle tasse, nelle procedure di commercio, applicazione e 
rispetto dei contratti di lavoro, nonché risoluzione di fallimento. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                            
52 World Bank, Doing Business (http://www.doingbusiness.org/rankings) (accesso 16/04/2016). 
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Tabella 4: Posizione del Sultanato dell'Oman rispetto agli altri paesi del  
MENA (2016) 

 Posizione dell’Oman 

Facilità di fare affari 4 

Avviamento dell’attività 15 

Ottenimento permessi di 
costruzione 

6 

Allacciamento elettrico 6 

Registrazione della Proprietà 5 

Accesso al credito 10 

Protezione degli investitori 13 

Pagamento delle tasse 5 

Procedure di commercio 3 

Applicazione e rispetto dei 
contratti di lavoro 

6 

Risoluzione di fallimento 8 

                    Fonte: World Bank, Doing Business (http://www.doingbusiness.org/rankings) 
                    (accesso 16/04/2016) 

 
 
È evidente dunque che ad oggi l’Oman è uno Stato che ha cercato di creare un ambiente 
ideale e soddisfacente per gli investitori stranieri, apportando molti cambiamenti e 
agevolazioni per gli imprenditori sia locali sia stranieri; tuttavia, deve ancora migliorare 
diversi aspetti per poter raggiungere gli stessi livelli degli Emirati Arabi Uniti, Bahrein o 
Qatar in termini, ad esempio, di un rapido ottenimento dell’autorizzazione alla 
costruzione dell’edificio vero e proprio della società e di pagamento delle tasse53: infatti, 
le aziende in Oman sono soggette al pagamento di 14 tasse all’anno, rispetto ad esempio, 
alle 4 tasse degli Emirati Arabi e del Qatar. 
Osservando la Tabella 4, si deduce che l’Oman debba migliorare principalmente tre 
fattori: le procedure di inizio attività, l’accesso al credito e la protezione dei piccoli 
imprenditori. Nonostante ciò, è utile ricordare che, in riferimento all’avvio della 
professione (soltanto a livello burocratico), nel Sultanato, già nel 2012, si è assistito ad 
una riforma che, grazie all’introduzione della tecnologia e del sistema informatico, ha 
ridotto i giorni (da 7 a 3) necessari alla sola registrazione della società nel Registro 
Commerciale, garantendo procedure più semplici e veloci. Tuttavia, sono necessari 
complessivamente 5 procedure, 7 giorni e relativi costi che variano a seconda del tipo di 

                                                            
53 Ibid. 
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società (World Bank, 2015). Anche nel caso dell’accesso al credito, sono state attuate 
delle riforme nel 2012 e nel 2013 che hanno ottimizzato il sistema di informazione del 
credito attraverso una riforma del sistema del credito bancario e un sistema di statistiche 
apposito che fornisce tutte le informazioni relative ai prestiti per gli individui e le società, 
nonché garantisce il diritto a coloro che ottengono un prestito, di verificare i propri dati 
personali online (Ibid.). 
Se da un lato ottenere la regolare documentazione per avviare un’attività sembra essere 
piuttosto veloce, dall’altro, le tempistiche per ottenere la licenza di costruzione 
dell’edificio della società vera e propria, sono molto più lunghe: si stimano circa 157 
giorni per avere il permesso da parte delle Autorità competenti, e conoscere i relativi 
costi necessari per le varie licenze; altri 62 giorni, ad esempio, per l’allacciamento 
elettrico (Ibid.), ecc. 
Queste sono soltanto alcune informazioni che permettono di capire come le misure 
attuate dal governo omanita non siano così efficaci come dovrebbero; pertanto sono 
necessarie ulteriori strategie per attirare capitale straniero come: migliorare 
l’amministrazione, facilitare la burocrazia, aumentare la trasparenza, incrementare le 
infrastrutture e adottare delle politiche che abbiano l’obiettivo di indirizzare gli 
investimenti verso settori che favoriscono la crescita del paese, quali il settore 
manifatturiero, la tecnologia, i media, i servizi e il turismo (Muawya, 2009). 
Quest’ultimo sembra essere la chiave dello sviluppo dell’economia omanita, soprattutto 
in questi ultimi anni54: infatti, la crescita del settore turistico comporta l’espansione del 
settore infrastrutturale, che garantisce la costruzione di edifici e vie di comunicazione, 
favorendo così anche i trasporti e offrendo numerose opportunità di impiego alla 
popolazione. 
 
 

2.4. Conclusioni 

Dall’analisi condotta in questo capitolo, è emerso che il governo omanita dagli anni ‘90 - 
2000 ha cercato di creare un’economia basata sul libero mercato, diventando membro di 
molte organizzazioni internazionali. Tale apertura verso i mercati internazionali ha 
permesso all’Oman di diventare un forte competitor degli altri Stati del Mondo.  
Le riforme di liberalizzazione economica messe in atto dal Sultanato hanno portato alla 
crescita economica del paese e hanno creato un ambiente favorevole agli investimenti 
stranieri diretti, nonostante la politica di Omanizzazione della forza lavoro; allo stesso 
tempo, però, tali riforme hanno aggravato le disparità tra i ceti sociali della popolazione. 
Nel corso degli anni, sono stati introdotti diversi incentivi per attirare capitale straniero, 
ovvero facilitazioni fiscali particolarmente rilevanti nelle zone economiche speciali 

                                                            
54 Al‐Jazeera, “Oman sets sights on tourism industry”, 31 May 2014. 
(http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/05/oman‐sets‐sights‐tourism‐industry‐   
2014510135247218917.html) (accesso 18/04/2016). 
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create per volontà del governo. Attualmente l’Oman sembra essere una buona meta dove 
poter investire, ma necessita ancora di numerosi interventi, da parte dello Stato, volti ad 
incoraggiare uno straniero ad avviare un’attività nel territorio. 
Ad ogni modo, lo Stato dovrebbe considerare il fatto che un aumento degli investimenti 
stranieri può essere vantaggioso, dal punto di vista dell’acquisizione di nuove conoscenze 
e capacità da parte degli omaniti, ma anche svantaggioso in quanto non aiuta a risolvere, 
automaticamente, il problema della disoccupazione della popolazione locale, alla quale si 
preferisce lo straniero perché più istruito e meno costoso per l’azienda.  
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Capitolo 3 
 

IL MERCATO DEL LAVORO IN OMAN 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3.1. Introduzione 

Gli investimenti stranieri giocano un ruolo fondamentale nella crescita economica di un 
paese, non solo in termini di import-export e un elevato numero di introiti, ma anche in 
termini di acquisizione e gestione delle risorse umane. Essi, infatti, influenzano 
particolarmente il mercato del lavoro, che deve essere tutelato da un sistema legale 
appropriato, volto a proteggere sia il lavoratore locale che l’azionista e l’imprenditore 
straniero (Kobeissi, 2005). 
Le politiche d’impiego promosse dal governo in Oman presentano, per un lavoratore 
straniero, aspetti positivi ma allo stesso anche negativi perché a quest’ultimo non 
vengono riconosciuti gli stessi diritti dell’omanita, in ambito lavorativo e sociale. 
Nonostante ciò, il numero dei lavoratori stranieri in Oman continua ad essere elevato 
considerati gli incessanti flussi migratori verso il paese, che presenta più opportunità di 
lavoro rispetto ai paesi di provenienza. 
Ad ogni modo, lo straniero che intende lavorare in Oman deve tener conto del fatto che la 
priorità del governo è quella di impiegare in primo luogo la popolazione locale e 
successivamente lo straniero. Infatti, a tal proposito, il governo omanita ha attuato la 
cosiddetta “politica di Omanizzazione”, strategia che valorizza gli omaniti e mira ad un 
aumento delle assunzioni di questi ultimi nel settore privato. 
Quanto detto verrà studiato nel dettaglio nelle pagine seguenti del presente capitolo, che 
analizzerà le modalità contrattuali e le norme che regolano gli obblighi fiscali per il 
datore di lavoro e i dipendenti stranieri e locali al fine di valutare quanto sia conveniente 
investire in Oman; ciò permetterà di esaminare i vantaggi e gli svantaggi che 
l’imprenditore e il lavoratore straniero potrebbero incontrare se decidessero di svolgere 
una professione nel Sultanato. In seguito, verranno esaminate le condizioni del mercato 
del lavoro, ovvero la dipendenza dei lavoratori stranieri e le relative implicazioni 
sull’economia, la distribuzione della popolazione locale all’interno dei settori pubblico e 
privato, e infine verrà esaminata la politica di “Omanizzazione”. 
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3.2. Le norme sul lavoro 

Secondo le disposizioni della Oman Labour Law (Qānūn al-ʿamal al-ʿumānī), emanata 
tramite il Royal Decree No.35/200355, uno straniero non può svolgere una professione 
nel Sultanato se non munito di un permesso lavorativo rilasciato dal Ministero del 
Lavoro. Questo è solo uno degli aspetti che mostrano la rigidità della normativa sul 
lavoro in Oman. Si pensi, infatti, al datore di lavoro che ha l’obbligo di richiedere 
all’apposito Ministero un permesso per il lavoratore straniero prima della sua effettiva 
assunzione, la quale viene condizionata dalla volontà delle autorità, in base alle 
competenze, alla qualifica e allo stato di salute del futuro dipendente nonché alla verifica 
del rispetto, da parte della società, della percentuale di Omanizzazione prevista per ogni 
settore (art.18 OLL). È noto, infatti, che, sin dagli anni 2000, il governo ha sempre dato 
la precedenza allo sviluppo della società omanita rispetto all’apertura del proprio mercato 
agli investitori stranieri (Abdallah, 2015).  
Tale priorità si osserva anche tramite la rigida inflessibilità della legislazione nei 
confronti di coloro che non rispettano la quota di nazionalizzazione stabilita, i quali 
rischiano di dover pagare una somma di denaro che va dai 250 OMR (560 euro circa) ai 
500 OMR (1.157 euro circa) per ogni straniero impiegato al posto dell’omanita.  
Secondo un articolo pubblicato il 5 Febbraio 2014 dal giornale Times of Oman56  il 
Ministero del Lavoro ha dichiarato che, dal 1 Marzo dello stesso anno, è assolutamente 
vietata la trasgressione, da parte di qualsiasi società, della percentuale di Omanizzazione 
stabilita e ha indicato che per le società di ingegneria che si occupano di consulenza, la 
percentuale corrisponde al 30% del numero dei dipendenti. Ciò significa che ogni tre 
dipendenti stranieri, deve essere assunto un omanita. 
Un ulteriore aspetto di rigidità è rappresentato dal fatto che il datore di lavoro non può 
permettere al proprio dipendente straniero di svolgere un’altra attività lavorativa e, allo 
stesso modo, non può assumere un lavoratore straniero se questo ha già un contratto di 
lavoro con un’altra società (art.18 comma 2 OLL). Ciò significherebbe assumere lo 
straniero illegalmente e comporterebbe delle sanzioni sia per il datore di lavoro che per il 
lavoratore. Ѐ sufficiente pensare che nel primo caso, il datore di lavoro sarebbe soggetto 
ad una multa non superiore ai 1.000 OMR (2.314 euro circa) e dovrebbe scontare un 
mese di carcere; nel caso in cui, invece, l’assunzione del lavoratore avvenga senza la 
licenza da parte del Ministero, il datore di lavoro viene multato con una ammenda 
compresa tra i 1.000 OMR (2.332 euro circa) e i 2.000 OMR (4.664 euro circa) e tale 
importo, come accade nella situazione precedente, viene poi moltiplicato per il numero 

                                                            
55 Traslitterazione del termine arabo: Marsūm Sulṭānī raqm 35/2003 bi‐ʾiṣdār Qānūn al‐ʿamal al‐ʿumānī. 
56 Times of Oman, “Axe will fall on firms failing Omanisation”, 5 February 2014. 
(http://timesofoman.com/article/29819/Oman/‐Axe‐will‐fall‐on‐firms‐failing‐Omanisation)  
(accesso 26/04/2016). 
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dei lavoratori assunti in maniera difforme dalla legge57. In aggiunta, anche le spese del 
rimpatrio dello straniero sono a carico del datore di lavoro, il quale, in tali circostanze, 
non potrà più assumere lavoratori stranieri per due anni (art. 114 OLL). 
Allo stesso modo, il lavoratore straniero, che non possiede la licenza per lavorare 
legalmente nel Sultanato, è soggetto ad una penalità compresa tra i 400 OMR (925 euro 
circa) e gli 800 OMR (1.852 euro circa) e gli è proibito entrare nuovamente nel paese 
(Ibid.). 
La presenza di quest’ultimo nel territorio, inoltre, è subordinata non solo al permesso di 
lavoro ma anche ad un apposito visto valido per due anni che può essere emesso solo per 
coloro che possiedono almeno 21 anni e non più di 60, e che viene rilasciato su richiesta 
dello sponsor locale, il quale attraverso tale documentazione, diventa automaticamente il 
responsabile dello straniero sia in ambito lavorativo che legale58.  
Ciò dovrebbe comportare un maggiore interesse e controllo da parte del datore di lavoro 
nei confronti del dipendente; eppure spesso ciò non accade. A tale proposito, a fronte dei 
grossi flussi migratori verso il Sultanato e alla necessità di creare impiego per i giovani 
omaniti, negli ultimi anni il Ministero del Lavoro ha intensificato le ispezioni a sorpresa 
presso le aziende, per scovare ogni minima traccia di illegalità (De Bel-Air, 2015). Le 
ispezioni da parte dell’Autorità competente sono state avviate nel 2007 (ILO, 2009), e 
successivamente incrementate a seguito del Royal Decree No.63/200959. Il numero degli 
irregolari ha, di conseguenza, raggiunto delle cifre piuttosto elevate: basti pensare che in 
una sola settimana, dal 27 Dicembre 2015 al 4 Gennaio 2016, 298 lavoratori hanno 
violato la Legge60.  
Dati ancora più recenti, emessi dal Ministero del Lavoro, mostrano che dal 20 Marzo al 
26 Marzo 2016, altri 478 lavoratori stranieri non hanno rispettato le norme vigenti61.  
Considerando quanto riportato in questi capitoli, è ormai evidente il fatto che il governo 
agevoli la popolazione locale rispetto agli stranieri anche in ambito lavorativo.  
Infatti, per tutti i lavoratori omaniti (e per i cittadini appartenenti ai paesi del CCG) 
impiegati nel settore privato62, esiste il sistema di Previdenza sociale che garantisce una 

                                                            
57 Gulf News, “Oman cracks down on ‘free visa’ expats”, 30 November 2009. 
(http://gulfnews.com/news/gulf/oman/oman‐cracks‐down‐on‐free‐visa‐expats‐1.542029) (accesso 
22/04/2016). 
58 ROP (http://www.rop.gov.om/english/dg_pr_visas_employment.asp) (accesso 27/04/2016). 
59 Traslitterazione del termine arabo: Marsūm Sulṭānī raqm 63/2009. 
60 Times of Oman, “298 workers in Oman held for labour law violations”, 04 January 2016. 
(http://timesofoman.com/article/74822/Oman/Government/298‐workers‐in‐Oman‐held‐for‐labour‐law‐
violations) (accesso 24/04/2016). 
61 Ministry of Manpower (http://www.manpower.gov.om/Portal/NewsDetails.aspx?ID=1434&Page=0)  
(accesso 24/04/2016). 
62 Nel  settore  pubblico  l’omanita  versa  dei  contributi  pari  al  7%  dello  stipendio,  mentre  il  governo 
contribuisci  con  una  quota  pari  al  17,7%  del  salario  del  dipendente 
(http://civilpension.gov.om/english/tabid/170/Default.aspx) (accesso 24/04/2016). 



Capitolo 3 – IL MERCATO DEL LAVORO IN OMAN 

48 
 

pensione agli omaniti, ma non è esteso agli stranieri, ai domestici, agli artigiani e ai 
lavoratori autonomi63.  
Sebbene il datore di lavoro abbia l’obbligo di registrare i propri dipendenti, locali e 
stranieri, presso l’Autorità Pubblica per la Sicurezza Sociale (Public Authority for Social 
Insurance, PASI)64, all’inizio della propria attività (World Bank, 2015), soltanto i primi 
godono di un’ assicurazione sociale per vecchiaia, malattia, morte e infortunio sul lavoro.  
Inoltre, si tratta di un sistema nel quale il datore di lavoro è tenuto a versare i contributi 
mensili al dipendete omanita, attualmente pari all’11,5% dello stipendio del lavoratore 
(incluso anche l’1% che serve a coprire periodi di malattia e infortuni); quest’ultimo, allo 
stesso tempo, contribuisce anch’egli con il 7% del proprio salario mensile; infine il 5,5% 
del salario del lavoratore, viene versato dal governo. Tali quote sono state innalzate in 
seguito all’emanazione del Royal Decree No.61/201365, entrato in vigore nel Luglio del 
2014.  
Infatti fino al 2013, le percentuali erano rispettivamente di 9,5% (+1%), 6,5% e 2%. 
Per una più semplice comprensione si riporta qui di seguito un esempio (Tabella 5): 
 
 
Tabella 5: Esempio di Previdenza sociale per un dipendente con salario minimo 

Prima del 2013 Dopo il 2013 

 Contribuiti versati dal datore di lavoro  
325* OMR x 10,5% = 34,125 OMR  
(79 € circa) 
 

 Contribuiti versati dal dipendente 
omanita 
325 OMR x 6,5% = 21,125 OMR  
(49 € circa) 
 

 Contribuito del governo 
325 OMR x 2% = 6,5 OMR 
(15 € circa) 

 Contribuiti versati dal datore di lavoro 
325 OMR x 11,5% = 37,375 OMR  
(86 € circa) 
 

 Contributi versati dal dipendente 
omanita 
325 OMR x 7% = 22,750 OMR  
(52 € circa) 
 

 Contributo del governo 
325 OMR x 5,5% = 17,875 OMR 
(41 € circa) 

Totale 64,75 OMR (150 € circa) Totale 78 OMR (180 € circa) 

Fonte: PASI (https://www.pasi.gov.om/en/Pages/Home.aspx) 
(accesso 26/04/2016) 
*Salario minimo (equivalente a € 750 circa) 

                                                            
63 ILO 
(http://www.ilo.org/dyn/ilossi/ssimain.viewScheme?p_lang=en&p_geoaid=512&p_scheme_id=1451)  
(accesso 24/04/2016). 
64 Traslitterazione del termine arabo: Al‐Hayʾat al‐ʿāmmat li‐l‐taʾmīnāt al‐ʾiğtimāʿiyya. 
65 Traslitterazione del termine arabo: Marsūm Sulṭānī raqm 61/2013. 
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Il datore di lavoro è tenuto a pagare la somma dovuta alla PASI entro il giorno 15 di ogni 
mese.  
Ad ogni modo, la copertura è rivolta soltanto a omaniti di età compresa tra i 15 e i 59 
anni, impiegati nel settore privato attraverso un contratto di lavoro a tempo 
indeterminato; la pensione per vecchiaia, invece, ha inizio al raggiungimento dei 60 anni 
per gli uomini che abbiano accumulato almeno 180 mesi di contributi, e dei 55 anni per 
le donne che abbiano versato almeno 120 mesi di contribuiti.  
In aggiunta, ad un lavoratore omanita è riconosciuta anche una pensione anticipata 
ottenibile a 45 anni, se quest’ultimo ha pagato contributi per 240 mesi, se maschio, e per 
180 mesi se femmina. Se tali condizioni fossero riconosciute anche ai dipendenti 
stranieri, probabilmente un numero molto più elevato di stranieri sarebbe invogliato a 
trasferirsi e a vivere definitivamente nel Sultanato, rispetto ad un paese, ad esempio come 
l’Italia, dove l’età di pensionamento va oltre i 60 anni sia per gli uomini che per le donne.  
Tuttavia, la pensione per il dipendente straniero non sembra essere uno degli obiettivi del 
governo omanita; al contrario, per il lavoratore straniero non esiste, e non è mai esistito, 
alcun genere di retribuzione dopo la conclusione di un rapporto lavorativo: vi è soltanto 
la possibilità, ma non obbligatoria, di stipulare una polizza sanitaria annuale, che viene 
pattuita con il dipendente stesso al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro. 
La tipologia della polizza e il relativo raggio di copertura vengono decise dal datore di 
lavoro.  
Il Royal Decree No.44/2013 66  ha stabilito un sistema pensionistico speciale per gli 
omaniti che svolgono una professione autonoma, i liberi professionisti iscritti nel 
Registro Commerciale, ai quali spettano dei contributi totali pari al 20% del loro salario. 
Le quote versate dal singolo privato e dal governo variano a seconda dello stipendio 
percepito dal lavoratore67. Esistono, inoltre, delle quote specifiche anche per gli omaniti 
che lavorano negli altri paesi del Golfo e all’estero, al di fuori della regione. 
Se, dunque, si considera il fatto che al lavoratore straniero non sia concesso svolgere 
un’attività autonomamente nel Sultanato perché soggetto alla presenza dello sponsor, e 
che allo straniero non vengano riconosciuti gli stessi diritti dell’omanita in termini di 
pensionamento e contributi, si può affermare e ribadire che in Oman esiste una forte 
discriminazione nei confronti del lavoratore straniero. Nonostante quest’ultimo non possa 
godere dei benefici derivanti dalla Previdenza sociale, egli usufruisce di una indennità di 
fine servizio, ovvero dei benefici di fine rapporto riconosciuti dal datore di lavoro al 
lavoratore straniero68. L’indennità consistente in un importo gratuito equivalente a due 
settimane dello stipendio mensile di ogni anno lavorativo per i primi tre anni; per gli anni 
successivi invece, tale somma corrisponde allo stipendio di un mese (art.39 OLL). Ciò 

                                                            
66 Traslitterazione del termine arabo: Marsūm Sulṭānī raqm 44/2013. 
67 PASI (https://www.pasi.gov.om/en/Pages/Home.aspx) (accesso 26/04/2016). 
68 Oxford Business Group  
(http://www.oxfordbusinessgroup.com/overview/essentials‐key‐corporate‐foreign‐investment‐labour‐
and‐property‐laws‐relevant‐companies‐doing) (accesso 19/04/2016). 
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significa che ad esempio, se un dipendente straniero lavora per 5 anni presso un’azienda, 
avrà una gratuità pari a tre anni e mezzo di lavoro. Va però sottolineato che tale gratuità 
viene concessa solo se lo straniero esercita la sua professione per un anno consecutivo, 
altrimenti non può godere di tale diritto 69 . È comprensibile, dunque, che la 
remunerazione sarà diversa da lavoratore a lavoratore, in quanto varierà a seconda dello 
stipendio, ed è chiaro inoltre che il compenso potrebbe corrispondere a somme anche 
piuttosto basse se si considera il fatto che per il dipendente straniero non esiste uno 
stipendio minimo, a differenza dell’omanita che nel settore privato può guadagnare un 
salario non inferiore ai 325 OMR (750 euro circa).  
In relazione a quanto menzionato, sembrerebbe dunque opportuno che il governo 
riformasse la Legge sul Lavoro; tuttavia, la questione relativa alla possibilità di 
introdurre le stesse regole pensionistiche e contributive per omaniti e stranieri, e uno 
stipendio minimo anche per il lavoratore straniero, è molto dibattuta: alcuni sostengono 
che imporre un salario minimo agli stranieri potrebbe ridurre molti problemi e dispute tra 
lavoratore e datore di lavoro: tali problematiche possono verificarsi nel momento in cui 
la retribuzione del dipendente straniero non corrisponde alla cifra concordata con il 
datore di lavoro prima dell’inizio della professione oppure quando vi è una disparità di 
salario tra il lavoratore straniero e quello omanita nonostante quest’ultimi svolgano la 
stessa mansione. Allo stesso tempo, la definizione del salario minimo, potrebbe dare una 
maggiore sicurezza allo straniero che lascia il proprio paese consapevole del fatto che la 
sua retribuzione non potrà in alcun caso diminuire70.  
Accade, inoltre, che i contratti di lavoro non vengano sempre rispettati da parte del datore 
di lavoro o le condizioni nell’ambiente lavorativo non siano soddisfacenti: ciò fa sì che lo 
straniero decida di abbandonare il lavoro e di firmare un nuovo contratto con una nuova 
società. Resta inteso che, nel caso in cui il lavoratore straniero decidesse di rimanere nel 
paese, ciò comporterebbe il suo trasferimento da un datore di lavoro ad un altro, un 
nuovo visto e un nuovo permesso di lavoro da parte del nuovo sponsor, previa 
approvazione, da parte della Direzione Generale del Lavoro, della lettera liberatoria 
rilasciata dal precedente datore di lavoro71; se invece il lavoratore decidesse di lasciare 
l’Oman e ritornare successivamente per iniziare un nuova attività, la questione sarebbe 
più complicata.  
Infatti, alla luce di numerosi licenziamenti da parte di dipendenti stranieri, da Gennaio 
2016, la polizia di frontiera (Royal Oman Police) 72 , che si occupa dell’entrata e 
dell’uscita delle persone dal paese, ha emanato una regola (Expatriate Visa Lax, art.11)73 
                                                            
69 Times of Oman, “To be eligible for gratuity, one‐year continuous service is a must”, 27 January 2014. 
(http://timesofoman.com/article/29338/Oman/‐To‐be‐eligible‐for‐gratuity‐one‐year‐continuous‐service‐
is‐a‐must) (accesso 25/04/2016). 
70 Times of Oman, “Expat workers should get a minimum wage in Oman”. 16 June 2015. 
(http://timesofoman.com/article/58493/Oman/Call‐for‐expat‐workers‐in‐Oman‐to‐get‐a‐guaranteed‐
minimum‐wage‐under‐revised‐labour‐laws) (accesso 26/04/2016). 
71 ROP (http://www.rop.gov.om/english/dg_pr_visas_employment.asp) (accesso 27/04/2016). 
72 Traslitterazione del termine arabo: Šurṭat ʿumān al‐sulṭāniyya. 
73 Traslitterazione del termine arabo: Qānūn ʾiqāmat al‐ʾağānib. 
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nei confronti dei lavoratori stranieri che volontariamente non portano a termine il loro 
contratto di lavoro: in tal caso, per poter nuovamente entrare nel paese, essi dovranno 
trascorrere due anni all’estero, fuori del Sultanato.  
Al contrario, coloro che concludono il contratto di lavoro rispettando il termine 
prestabilito (2 anni) e dichiarando di cominciare un nuovo rapporto lavorativo con la 
stessa società, sono esenti da tale restrizione e possono rientrare in Oman prima dei due 
anni74.  
La disparità dei diritti tra i lavoratori stranieri e quelli omaniti, se non presa in 
considerazione, può portare allo scoppio di proteste da parte dei lavoratori stranieri e 
creare, di conseguenza, instabilità politica all’interno del paese. È probabile, dunque, che 
il governo omanita spinga per l’omanizzazione della forza lavoro per dare più 
opportunità di impiego alle persone locali, per ridurre la presenza dei lavoratori stranieri 
e le varie problematiche in ambito lavorativo, nonché per garantire la sicurezza della 
nazione. 
Anche la religione può essere considerata un fattore di disparità se si pensa che nel mese 
di Ramadan per i lavoratori musulmani, inclusi i lavoratori provenienti da altri paesi 
arabi, è prevista la riduzione delle ore lavorative da 45 ore settimanali a 30 ore, vale a 
dire sei ore al giorno, contrariamente al lavoratore straniero non musulmano per il quale 
l’orario di lavoro non cambia (art.68 OLL). 
Poiché la Šarīʿa è il perno attorno il quale ruota tutto il sistema, seppur affiancato da 
norme del “moderno diritto statale” (Benvenuti e al., 1982), come ad esempio anche nella 
Commercial Company Law del 1974 (Qānūn al-Šarikāt al-Tiğāriyya), la riduzione delle 
ore è comprensibile. Se da un lato vi sono molte disparità tra omaniti e stranieri, 
dall’altro, non va dimenticato che anche agli stranieri vengono garantiti alcuni dei diritti 
di cui godono i lavoratori locali, tra i quali, ad esempio: una retribuzione extra per gli 
straordinari, rispettivamente pari al 25% dello stipendio per ore diurne e al 50% per le 
ore serali, oppure il lavoratore può ottenere dei permessi corrispondenti alle ore extra 
(art.70 OLL); il congedo di emergenza per 6 giorni pagati, all’anno; 30 giorni di ferie 
retribuiti all’anno usufruibili non prima dei sei mesi dalla data di inizio della professione 
(il periodo verrà poi concordato con la società) (art.61 comma 1 e 2); e per le donne, 
l’aspettativa di maternità pari a 50 giorni per un massimo di tre volte durante l’intero 
servizio (art.83 OLL).  
Il Royal Decree No.113/201175, che ha modificato alcuni articoli della primaria Legge 
del Lavoro, ha permesso ai lavoratori di avvalersi di un numero superiore di giorni di 
congedo e di ferie in rapporto a quanto era stato stabilito dalle precedenti norme che 
garantivano soltanto rispettivamente 2 e 15 giorni all’anno. Inoltre l’art.54 OLL precisa 
che, in caso di debiti accumulati dalla società, il datore di lavoro deve garantire gli 
stipendi e i benefici ai dipendenti (anche se in questo caso viene data priorità agli 
                                                            
74 Times of Oman, “Exclusive: Two‐year expat ban rules now stricter in Oman”. 18 January 2016. 
(http://timesofoman.com/article/75746/Oman/Government/Royal‐Oman‐Police‐official‐confirms‐expat‐
two‐year‐ban‐rules‐tightened) (accesso 27/04/2016). 
75 Traslitterazione del termine arabo: Marsūm Sulṭānī raqm 113/2011. 
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omaniti); e ancora, se il giorno della paga coincide con una festività o altre occasioni 
ufficiali su decisione del Ministero, il salario deve essere consegnato prima della 
festività. 
Infine, è importante ricordare che il lavoratore straniero, dal momento in cui ottiene il 
visto di lavoro valido per due anni, ottiene contestualmente anche la residenza, per la 
stessa durata, nel Sultanato; va precisato tuttavia, che lo straniero in Oman dopo aver 
ottenuto il visto per lavoro, ha l’obbligo di non assentarsi dal paese ospitante per almeno 
sei mesi consecutivi.  
Nel caso in cui un lavoratore italiano ottenga il visto di lavoro in Oman della durata di 
due anni, ha la facoltà di scegliere di iscriversi, tramite l’ambasciata italiana di Masqaṭ, 
all’Ufficio AIRE (Anagrafe Italiana Residenti all’Estero) del proprio comune di 
residenza in Italia. 
 
 

3.3. La dipendenza da lavoratori stranieri 

Alla data 04 Marzo 2016, l’Oman ha una popolazione pari a 4.381.379, di cui il 54,80% 
è costituita da omaniti e il 45,20% da stranieri76.  
La necessità per molte persone di dirigersi in Oman, era ed è dovuta a motivi politici, 
economici e storici. La storia del Sultanato è sempre stata segnata da processi migratori 
sin dal lontano ‘700, quando il paese cominciò ad impossessarsi di ex territori portoghesi 
situati nell’Africa Orientale come Zanzibar e Tanzania, e zone del subcontinente Indiano 
(Baluchistan), con il quale ha avuto sempre ottimi rapporti commerciali fin dal XV 
secolo (De Bel-Air, 2015). Gli omaniti hanno dunque uno stretto legame con l’Africa, 
considerando che per anni la capitale del Sultanato è stata trasferita a Zanzibar (Peterson, 
2014), e che in seguito, molti africani si sono rifugiati in Oman a causa della rivoluzione 
scoppiata nel 196477. Ѐ comprensibile che una parte degli omaniti abbia lontane origini 
africane, e lo si nota dal colore più scuro della pelle e dalla lingua: un numero molto 
ristretto, parla anche lo swahili. 
Gli anni d’oro del petrolio, sono stati decisivi nel determinare la struttura delle società e 
lo sviluppo demografico degli Stati del Golfo (Kapiszewski, 2006). Ingenti flussi 
migratori provenienti da paesi arabi non produttori di petrolio si sono riversati nei paesi 
del Consiglio di Cooperazione del Golfo (CCG), attratti dalle innumerevoli opportunità 
di lavoro che la regione offriva. Le ragioni che hanno spinto egiziani, yemeniti, giordani, 
palestinesi, sudanesi ad abbandonare il paese natale sono diverse, ma tra queste le più 
                                                            
76 NCSI (https://www.ncsi.gov.om) (accesso 04/03/2016). 
77 Nel  XVII  secolo  l’Oman  era  dominato  dai  Portoghesi,  i  quali  furono  in  seguito  cacciati  nel  1698, 
lasciando  i propri possedimenti d’oltremare sotto  il controllo della dinastia omanita. Nel 1840 Saʿīd  ibn 
Sulṭān  appartenente  alla dinastia Al‐Busaʿīdi,  trasferì  la propria  residenza  a  Zanzibar,  e  alla  sua morte 
lascio il potere al figlio che diventò Sultano di Zanzibar. Vent’anni dopo, nacquero due principati, quello di 
Zanzibar  e  di Masqaṭ,  con  due  sultani  distinti  e  che  diventarono  ben  presto  due  protettorati  inglesi 
rispettivamente nel 1890 e 1891. Mentre in Africa, nel 1964, scoppiava la rivoluzione civile per ottenere 
l’indipendenza, in Oman nel 1970 saliva al trono il Sultano Qābūs ibn Saʿīd. 
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influenti sono: una difficile situazione politica ed economica nei loro paesi d’origine78, 
salari molto elevati, numerosi posti di lavoro contrariamente a quanto accadeva nei paesi 
di provenienza, e la necessità di manodopera straniera qualificata negli stati emergenti.  
La fine del boom petrolifero ha portato molti disagi agli immigrati arabi, in termini di 
riduzione di posti di lavoro, di retribuzione e possibilità di viaggiare per mantenere la 
famiglia. Tutto ciò è stato accompagnato da un improvviso aumento della concorrenza 
asiatica, che negli anni ‘90 ha cominciato a sostituire la manodopera araba. Inizialmente, 
l’Oman e gli Stati del Golfo preferivano la forza lavoro araba per la stessa cultura, lingua, 
e religione. Successivamente però, si cominciò a temere che gli arabi potessero portare 
alla radicalizzazione politica: nel Sultanato, infatti, vivevano molti arabi sostenitori della 
sinistra che appartenevano al Fronte Popolare per la Liberalizzazione dell’Oman, 
un’organizzazione instauratasi nella regione del Ẓofar all’epoca di Saʿīd ibn Taymūr 
(’50-’60), padre dell’attuale Sultano, e che si opponeva alla dinastia (Kéchician, 1995); 
con Qābūs, le attività anti-governative dei radicali negli anni ‘70 sono state intensificate, 
ma sono state poi contrastate da una dura repressione e successiva incarcerazione e 
deportazione di alcuni lavoratori arabi (Kapiszewski, 2006).  
Un’ulteriore preoccupazione era la diffusione e l’introduzione della cultura e del dialetto 
egiziani, data la grossa presenza di insegnanti provenienti dall’Egitto (Roper e Barria, 
2014); e ancora, si incoraggiava il rimpatrio dei Palestinesi, in quanto considerati la 
causa di un possibile coinvolgimento politico dell’Oman nel conflitto arabo-israeliano.  
Negli anni ‘90 - 2000 l’Oman predilige, quindi, lavoratori asiatici, in quanto disposti a 
ricevere uno stipendio molto basso, allo sfruttamento e a pessime condizioni di lavoro. 
Questi presupposti e le disparità di diritti tra locali e stranieri porteranno a diversi 
problemi di sicurezza interna.  
Per regolare il numero crescente di lavoratori migranti, sin dagli ‘70 – ‘80 sono state 
imposte delle restrizioni, come la limitata permanenza del lavoratore straniero nel paese, 
la difficoltà nell’ottenere la cittadinanza, ma soprattutto il cosiddetto sistema della Kafāla 
(garanzia, sponsorizzazione) che deriva dal termine kafīl ovvero garante, responsabile, 
tutore legale o sponsor. 
Si tratta di un sistema utilizzato non solo per controllare la mobilità dei migranti, ma 
anche per garantire sicurezza in ambito lavorativo e crea, inoltre, uno stretto legame tra 
datore di lavoro e lavoratore (Louër, 2015); infatti, a quest’ultimo è permesso di recarsi 
nel Sultanato solo in seguito alla sua assunzione da parte di un datore di lavoro locale o 
da parte di una istituzione, che ha il compito di procurargli il visto di ingresso valido per 
due anni, e il permesso di residenza in loco. Così facendo, lo straniero viene assunto a 
tempo determinato e per il datore di lavoro sarà più semplice licenziarlo ed espellerlo dal 
paese, nei periodi di scarsa produttività (Roper e Barria, 2014). Questo sistema dà al 
migrante la possibilità di svolgere un solo lavoro e, alla scadenza del contratto, lo obbliga 
a rimpatriare.  

                                                            
78  Negli  anni  ’80  Egitto,  Yemen  e  Giordania  erano  tra  i  paesi  che  soffrivano  maggiormente  di 
disoccupazione, povertà, standard di vita molto bassi.  
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Il Sultanato dell’Oman, nel corso degli anni, è stato investito da flussi migratori 
provenienti dal Medio Oriente e Nord Africa (detto anche MENA), dall’Asia e dal 
subcontinente Indiano. La popolazione straniera è concentrata prevalentemente a Masqaṭ 
ed è costituita da arabi egiziani, giordani, sudanesi, persone originarie dei paesi del CCG, 
ma anche occidentali e varie comunità asiatiche: indiani, pakistani, filippini, individui 
provenienti dal Baluchistan e dal Bangladesh. A Gennaio 2016 le comunità straniere più 
diffuse in Oman erano quella indiana (39,4%), seguita da quella bengalese (35%) e 
pakistana (12,9%). 
 
 
Tabella 6: Distribuzione degli stranieri per nazionalità a Gennaio 2016 (%) 

India Bangladesh Pakistan Filippine Indonesia Altro* 

39,4 35 12,9 2 1,8 8,9 

Fonte: NCSI  
(https://www.ncsi.gov.om/Pages/Infographics.aspx?subcategory=21&album=%2fInfographicLibrary%2f1
3_4f518548881747c5a74fb61959f492ba) (accesso 28/03/2016) 
* comprende tutte le altre nazionalità (arabi, occidentali) 

 
 
Ѐ chiaro, dunque, che l’Oman sia una nazione multi etnica, multi culturale e multi 
religiosa (De Bel-Air, 2015) nella quale convivono vari gruppi etnici, grazie alle 
politiche del governo. 
Va detto però, che le comunità asiatiche assumono posizioni diverse nella gerarchia della 
società omanita: esse si trovano infatti tra i livelli più bassi della scala gerarchica, mentre 
occidentali e omaniti occupano le posizioni più alte.  
Per mantenere “la posizione altamente privilegiata della popolazione locale” 
(Kapiszewski, 2006 pp. 4), sono state imposte delle limitazioni nei confronti degli 
stranieri, veri e propri meccanismi di esclusione, che sono diventati delle pratiche sociali, 
come un soggiorno limitato nel paese, la difficile naturalizzazione, le disparità in ambito 
lavorativo, e l’impossibilità di ottenere la cittadinanza omanita; basti pensare ad alcuni 
punti dell’art.2, del Royal Decree No.3/83, nei quali viene riportato: 
 

Articolo (2): uno straniero può richiedere la cittadinanza omanita se 
soddisfa le seguenti condizioni: 
 
1 – deve essere un adulto che conosca correttamente la lingua araba 
scritta e parlata. 
 
 
 



Capitolo 3 – IL MERCATO DEL LAVORO IN OMAN 

55 
 

2 – prima di presentare la richiesta , egli deve aver risieduto in Oman 
legalmente in modo consecutivo per un periodo non inferiore ai 20 
anni oppure 10 anni se si è sposato con una donna omanita e la sua 
residenza non è considerata continuativa se egli lascia il paese in modo 
temporaneo per i suoi affari (privati) per più di due mesi concessigli 
ogni anno … . 
 

Generalmente gli asiatici, quando espatriano, tendono a vivere in zone di congregazione 
con i propri connazionali, introducendo aspetti della loro cultura nel territorio che li 
ospita. A Masqaṭ, non si può parlare di ghetto, in quanto gli asiatici, soprattutto indiani, 
sono distribuiti in tutta la città; tuttavia, esistono dei quartieri all’interno dei quali, vi è 
una più ampia concentrazione di indiani. La loro presenza ha certamente influenzato la 
struttura sociale, la gastronomia locale e il commercio al dettaglio. 
Omaniti e indiani convivono ma non interagiscono tra loro. I primi, considerano gli 
indiani una classe inferiore perché svolgono lavori ritenuti poco dignitosi e che possono 
infamare la propria reputazione, come lavorare presso un ristorante, un bar, ecc.; i 
secondi, si limitano alla comunità di appartenenza (Deffner e Pfaffenbach, 2011). Ciò 
nonostante, entrambi vivono assieme, pacificamente, per due ragioni: l’ospitalità della 
società omanita e il riconoscimento dei propri diritti agli indiani, come la libertà di culto.  
Al contrario, vi è un’altra percezione degli occidentali, in quanto l’Oman necessita della 
loro conoscenza, delle loro competenze e della loro esperienza lavorativa e rappresentano 
il progresso e un modello da imitare. 
Gli stranieri sono concentrati nel settore privato, soprattutto nell’edilizia e nel settore dei 
servizi, ma trovano impiego anche nei seguenti settori: agricoltura, pesca, commercio al 
dettaglio e all’ingrosso, settore manifatturiero, ristorazione, costruzione edilizia, lavoro 
domestico e pulizie (Das e Gokhale, 2010). (Grafico 5). 
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 Fonte NCSI (2015) 
 
 
La manodopera straniera è prevalentemente maschile. La maggior parte degli uomini 
viene impiegata nel settore delle costruzioni e dell’ingegneria, entrambi caratterizzati da 
una bassissima percentuale di donne, rispettivamente pari allo 0,2% e allo 0,0%. La 
presenza femminile scarseggia anche nell’agricoltura (0,2%), la pesca (0,9%), l’industria 
chimica (0,4%) e l’industria manifatturiera (0,5%) (NCSI, 2015). Viceversa, l’80,8% 
delle donne straniere lavorano per privati in qualità di domestiche. Seguono la sanità 
(53,9%) e l’insegnamento (50,6%). Per quanto riguarda i servizi invece, le percentuali di 
maschi e femmine corrispondono rispettivamente a 59,5% e 40,5% della popolazione 
straniera. 
L’Oman, nel corso degli anni, ha dato vita ad un sistema economico capitalista, basato 
sullo sfruttamento della manodopera a basso costo. Ciò è dovuto alla consistente 
presenza di lavoratori non qualificati provenienti soprattutto dall’Asia e dall’India.  
Per comprendere meglio il sistema è dunque essenziale analizzare in modo più 
dettagliato il grado di competenza degli immigrati impiegati nel settore privato. 
Analizzando i dati del 2014 indicati nel Grafico 6, possiamo distinguere i lavoratori 
stranieri in tecnici (4%), esperti - specializzati (7,5%), lavoratori professionali (22,3%), 
qualificati (23,3%) e non qualificati (43%) (NCSI, 2015). Quest’ultimi sono soprattutto 
asiatici, provenienti da India, Pakistan, e Bangladesh; seguiti poi da Indonesia e 
Filippine. 
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Grafico 5: Percentuale di lavoratori stranieri per settore privato (2014) 
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 Fonte: NCSI (2015) 

 
 
L’organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO, International Labour Organization)79 
ha sancito diverse Convenzioni per garantire diritti ai lavoratori stranieri, ma nessuno 
degli Stati del Golfo le ha ratificate.  
L’Oman ha ratificato soltanto le seguenti (ILO, 2010): 
 

 la Convenzione del 1930 relativa al Lavoro Forzato (31 ottobre 1998) 

 la Convenzione del 1957 per l’Abolizione del Lavoro Forzato (21 luglio 2005), 

 la Convenzione del 1973 riguardante l’Età Minima di Impiego (21 luglio 2005) 

 la Convenzione del 1999 contro la Peggior Forma di Lavoro Minorile (11 giugno del 
2001) 

 
La Legge sul Lavoro in Oman è stata rivista al fine di integrare i punti essenziali di varie 
Convenzioni, come quelle riguardanti il lavoro minorile con lo scopo di prevenire 
l’abuso di bambini, il loro sfruttamento e il loro traffico. Tra le Convenzioni sopracitate, 
ad esempio, si segnala quella del 1973 che prevede un’età minima di impiego per i 
giovani non inferiore ai 15 anni. Ciò è riscontrabile anche all’interno del codice 
nazionale del lavoro che, all’art.75 e seguenti, stabilisce non solo l’età minima 
summenzionata, che può essere anche innalzata in alcuni settori, per volontà del 

                                                            
79 Traslitterazione del termine arabo: Munaẓẓamat al‐ʿamal al‐Duwaliyya. 
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Grafico 6: Stranieri nel privato, in base al livello delle loro competenze 
(2014)
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Ministero del Lavoro, ma anche un numero di ore lavorative ridotto rispetto agli adulti 
(Ibid.). 
 
 

3.4. La politica di Omanizzazione 

Come già anticipato, l’economia dell’Oman dipende dalla manodopera straniera. I flussi 
migratori verso il paese, cominciati negli anni ‘70, hanno avuto un impatto rilevante non 
solo sulla struttura della società e sullo sviluppo demografico, ma anche sul mercato del 
lavoro.  
La disoccupazione della popolazione locale, che ha investito il paese a partire dagli anni 
‘90, è il risultato dell’elevato numero di stranieri e l’incapacità di molti omaniti di 
competere con loro, in termini di abilità, conoscenza e livello di stipendio (Louër, 2015). 
Ѐ sufficiente ricordare quando, nel 1993, i lavoratori migranti costituivano il 61,4% del 
totale della forza lavoro e i lavoratori omaniti raggiungevano il 36,8% (Das e Gokhale, 
2010).  
Nel corso degli anni si è tentato di bloccare questa veloce crescita, riuscendo a rallentarla 
lievemente e a portarla al 23% nel 2003; malgrado ciò, la percentuale degli immigrati 
presenti sul territorio nel 2010 contava circa il 75% del totale della popolazione (Ibid.). 
Pertanto, a fronte di tale concorrenza il Sultano, già alla fine degli anni ‘80, ha attuato 
delle riforme, tra le quali la politica di “Omanizzazione”, implementata esattamente nel 
1988 (Ibid.), con lo scopo di ridurre sia la dipendenza dalla manodopera straniera sia il 
numero dei giovani omaniti disoccupati, attraverso il loro inserimento nel settore privato 
e loro successiva assunzione a lungo termine, date le scarse opportunità di impiego nel 
settore pubblico (De Bel-Air, 2015). 
Tale misura, altamente valorizzata nel quarto (1991-1995), quinto (1996-2000) e sesto 
(2001-2006) programma quinquennale ma tutt’ora in vigore, si prefiggeva vari obiettivi: 
l’introduzione di una quota minima di omaniti rispetto agli immigrati in determinate 
professioni, sussidi sugli stipendi , la creazione di un sistema pensionistico rivolto agli 
omaniti impiegati nel settore privato, migliorare la qualità dell’istruzione dei giovani 
omaniti e fornire loro una formazione più mirata e adeguata al mercato del lavoro, e 
riservare alcune professioni solo ai lavoratori locali (Kapiszewski, 2006). Quest’ultime 
comprendono: avvocato, ingegnere civile, direttore, infermiere, insegnante presso la 
scuola primaria, saldatore, elettricista, meccanico, venditore di giornali, ecc. (Das e 
Gokhale, 2010). Attualmente l’esempio più lampante è l’autista di taxi, mansione 
interamente esercitata da omaniti (Louër, 2015). 
“Omanizzazione”, dunque, significava dare maggiori opportunità di lavoro ai giovani 
locali e favorire la loro espansione nel mercato del lavoro, sostituendo gli stranieri anche 
in quelle occupazioni più umili e ritenute di più basso livello. Attraverso il programma 
Vision 2020 l’Oman intende sviluppare questa politica cercando di nazionalizzare la 
forza lavoro il più possibile e raggiungere una percentuale di Omanizzazione nel mercato 
del lavoro pari al 50% nel 2020, rispetto al 17% del 1995 (De Bel-Air, 2015); in modo 
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più specifico, il piano mira al 95% dell’Omanizzazione nel settore pubblico nel 2020 
rispetto al 68% del 1995 e al 70% nel settore privato a fronte del 14% del 1995 (Ibid.); 
negli ultimi anni la percentuale di nazionalizzazione nel settore pubblico ha toccato 
l’84,5%, mentre quella relativa al settore privato il 14% nel 201580.  
Un ulteriore obiettivo è l’incremento della quota di partecipazione femminile al mondo 
del lavoro, passando dal 6% della forza lavoro femminile del 1995 al 12% nel 2020 (De 
Bel-Air, 2015) (Tabella 7). 
 
 
Tabella 7: Evoluzione della percentuale di Omanizzazione e della partecipazione della 
forza lavoro femminile nel mercato del lavoro (%) (1995, 2014, 2015, 2020) 

 1995 2014 - 2015 2020 

Settore pubblico 68 84,5 * 95 

Settore privato 14 14 ** 70 

Partecipazione della 
forza lavoro 
femminile 

6 - 12 

Fonte: De Bel-Air (2015); NCSI (https://www.ncsi.gov.om/Pages/AllIndicators.aspx)  

(accesso 22/03/2016). 

* Nota: Valore riferito al 2014 
** Nota: Valore del 2015 

 
 
I dati indicati mostrano chiaramente l’insuccesso della politica di Omanizzazione: il 
settore privato continua a non attirare i giovani omaniti, a causa di una bassa retribuzione 
e benefici inferiori rispetto a quelli offerti dal settore pubblico, come il maggior numero 
di ore di lavoro giornaliere (nel privato) e il sottostare alla supervisione di uno straniero; 
a tutto ciò si aggiunge una scarsa formazione e il fatto che lavorare nel privato svaluta lo 
status sociale (Kaspizweski, 2006).  
Per tali motivi, il 2014 è stato testimone di circa 60.000 licenziamenti da parte di omaniti 
che hanno preferito abbandonare il settore privato per lavorare in quello pubblico a causa 
del salario ritenuto misero e della mancanza di incentivi81. Infatti, secondo le stime del 
NCSI (2015), nel 2014 il 30% dei lavoratori omaniti impiegati nel settore privato, 
guadagnava uno stipendio compreso tra 325 e 400 OMR (rial omaniti) (743 – 914 euro 
circa) (Grafico 7)82. 

                                                            
80 NCSI (https://www.ncsi.gov.om/Pages/AllIndicators.aspx) (accesso 22/03/2016). 
81 Y‐Oman Magazine, “Is Omanisation working?”, 19 August 2015. 
(https://www.y‐oman.com/2015/08/omanisation‐the‐cost‐of‐control/) (accesso 31/05/2016). 
82 Va precisato che nel Grafico 4 non è compresa quella minima parte di omaniti per  i quali non è dato 
conoscere  l’importo  del  loro  stipendio mensile,  perché  ancora  in  fase  di  aggiornamento,  al momento 
della pubblicazione dell’annuario. 
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 Fonte: NCSI (2015) 

 
 
Secondo il “The Oman Employment Report”83 (Oxford Strategic Consultancy, 2016), che 
riporta i risultati di un sondaggio effettuato a 300 omaniti, maschi e femmine, di età 
compresa tra i 16 e i 29 anni, il 76% del totale degli intervistati afferma che il denaro è il 
motivo principale che incide sulla scelta di accettare o meno un lavoro rispetto ad un 
altro. Ciò è comprensibile se si considera il fatto che il denaro offra una certa stabilità e 
sicurezza economica all’individuo, garantendogli un elevato prestigio all’interno di un 
contesto sociale tradizionale come quello dell’Oman. Soltanto il 28% degli intervistati 
dichiara che un impiego può essere una nuova sfida per l’individuo e può permettere a 
quest’ultimo di viaggiare; il 23%, invece, prende in considerazione il possibile sviluppo 
professionale che potrebbe derivare dal lavoro. Tra le altre motivazioni si riscontrano: 
l’equilibrio tra la vita e il lavoro, la responsabilità, il contributo allo sviluppo della 
società, il riconoscimento, nonché rendere la famiglia fiera ed orgogliosa. 
Nell’ambito dello stesso rapporto, inoltre, è stata fatta un’indagine per cercare di capire 
quale sia il lavoro ideale di questi giovani, ed è emerso che il 34% ritiene che il lavoro 
ottimale sia il lavoro autonomo, il 28% l’impiego nell’amministrazione pubblica, il 22% 
essere un uomo d’affari, e solo il 17% afferma che l’attività perfetta sia quella svolta 
all’interno dell’azienda di proprietà famigliare. Seguono, poi, le professioni nel campo 
dell’ingegneria, della contabilità, delle risorse umane, delle banche e della finanza, 
dell’insegnamento, e così via. 

                                                            
83 Traslitterazione del termine arabo: Taqrīr al‐Tawẓīf li‐ʿumān. 
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I risultati del rapporto evidenziano una certa tendenza dei giovani verso il settore privato 
e questo potrebbe essere, quindi, inteso come un cambiamento radicale nelle prospettive 
future dei giovani e della loro mentalità, nell’ambito del lavoro. In realtà, ciò non accade, 
e il problema persiste: i giovani, infatti, continuano a preferire il settore pubblico. 
Osservando il Report, dei 300 omaniti intervistati, il 47% ha dichiarato che il settore 
privato è abbastanza importante per la crescita del paese, il 28% lo ritiene molto 
importante e il 16% estremamente importante. Soltanto l’8% sostiene che il settore 
privato sia poco importante e l’1% per nulla importante. 
Le statistiche mostrano che il 41% degli intervistati sostiene che il numero delle ore 
lavorate in un giorno nel privato sia maggiore rispetto a quello del settore pubblico; il 
35% dichiara che non vi è uguaglianza nella retribuzione tra i due settori, scartando così 
il settore privato, mentre il 23% ravvisa la mancanza di lavori confortevoli. Alcuni 
omaniti hanno segnalato, inoltre, di non essere a conoscenza di possibili opportunità di 
lavoro e di contatti utili, di non sapere come si sostiene un colloquio di lavoro e come si 
scrive un curriculum; e ancora, si sottolinea che i locali hanno difficoltà ad impiegare i 
connazionali, e addirittura, vi sono omaniti che non vogliono lavorare con gli stranieri. 
Soltanto il 3% dichiara l’inesistenza di difficoltà nel trovare un impiego. 
Va, poi, considerata anche la mancanza di esperienza lavorativa per la maggior parte di 
coloro che cercano un lavoro. A tale proposito, nel 2013, un gruppo di studenti, per 
ridurre e risolvere il problema, ha creato una piattaforma elettronica, chiamata “Jisser84 
Oman”, con lo scopo di offrire opportunità di stage ai laureati. Si tratta di un sistema, la 
cui funzione prende il nome da Jisser, che in arabo significa ponte, e che, di conseguenza, 
funge da collegamento tra i disoccupati e le imprese. L’obiettivo della piattaforma è 
quello di formare i giovani laureati fornendo loro tutti i requisiti necessari per poter 
entrare più facilmente nel mondo del lavoro e diventare quindi più competitivi85. Sarebbe 
inoltre opportuno che l’università includesse l’obbligo di attività di stage durante gli anni 
universitari, come già avviene per la Facoltà di ingegneria che prevede un’attività di 
formazione obbligatoria nell’ultimo periodo di studi86. È chiaro, dunque, che la scuola e 
l’università svolgono un ruolo fondamentale per i giovani, e dovrebbero promuovere lo 
spirito imprenditoriale, attraverso dei programmi più mirati, oppure stage convenzionati 
tra privati e università. Allo stesso tempo, i privati dovrebbero cercare di attirare i 
giovani, ad esempio, attivando programmi per facilitare il loro inserimento lavorativo e 
prospettando possibili avanzamenti di carriera.  
Pertanto, è opportuno sottolineare che per l’affermazione della nazionalizzazione della 
forza lavoro sono determinanti il miglioramento dell’istruzione e un cambio di mentalità 
che potrebbero spingere gli omaniti ad entrare nel settore privato evitando così l’impiego 
pubblico (Das e Gokhale, 2010), al quale molti aspirano.  

                                                            
84 Traslitterazione del termine arabo: Ğissir. 
85 Times of Oman, “Omani students encouraged to opt for training while studying”, 22 April 2016. 
(http://timesofoman.com/article/82044/Oman/Omanisation/Students‐in‐Oman‐encouraged‐to‐opt‐for‐
training‐to‐boost‐job‐prospects) (accesso 31/05/2016). 
86 Ibid. 
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Il forte interesse dei giovani omaniti per il settore pubblico si riscontra anche nelle loro 
scelte universitarie. Infatti, tra i vari percorsi di studio, gli studenti omaniti optano più 
frequentemente per gli studi relativi a Scienze fisiche e naturali, Società e Cultura, 
Amministrazione e Commercio, Insegnamento, Medicina  e Ingegneria (Tabelle 8- 9).  Ѐ 

dunque evidente che i cittadini omaniti prediligono una formazione che consenta loro di 
essere inseriti nel settore pubblico e dei servizi, dove i salari continuano ad essere molto 
elevati. Ciò nonostante, in seguito alla politica di “Omanizzazione” e all’espansione del 
settore privato, il numero degli iscritti che si occupano di Ingegneria e delle relative 
Tecnologie è molto alto, pur avendo subìto, negli ultimi anni, una lieve flessione (Tabella 
8). 
 
 
Tabella 8: Ambiti di studio di maggior interesse (2012-2013) 

AMBITO DI 
STUDIO 

MASCHI FEMMINE % FEMM. TOTALE 

Scienze fisiche e 
naturali 

1.085 1.246 53,5 2.331 

Società e Cultura 854 1.373 61,7 2.227 

Amministrazione e 
Commercio 

881 864 49,5 1.745 

Insegnamento 487 632 56,5 1.119 

Medicina 380 712 65,2 1.092 

Ingegneria e relative 
Tecnologie 

1.422 432 23,2 1.854 

Fonte: NCSI (2014a) 
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Tabella 9: Ambiti di studio di maggior interesse (2013-2014) 
AMBITO DI 

STUDIO 
MASCHI FEMMINE % FEMM. TOTALE 

Scienze fisiche e 
naturali 

928 1.020 52,4 1.948 

Società e Cultura 797 1.542 65,9 2.339 

Amministrazione e 
Commercio 

682 663 49,3 1.345 

Insegnamento 498 701 58,5 1.199 

Medicina 371 767 67,4 1.138 

Ingegneria e relative 
Tecnologie 

966 329 25,4 1.295 

Fonte: NCSI (2015) 
 
 
Considerando i dati di entrambi le tabelle, è opportuno segnalare che, malgrado le cifre 
sopraindicate siano diverse da un anno all’altro, il numero delle donne in determinati 
ambiti di studio, quali Scienze fisiche e naturali, Società e Cultura, Insegnamento e 
Medicina, è maggiore rispetto a quello degli uomini. Ciò dimostra che “le donne sono 
l’altra parte della società” (Kéchician, 2005), come citato da Qābūs, e quindi devono 
essere parte integrante della società e devono contribuire al progresso economico e 
sociale. 
È importante sottolineare che il ruolo sociale della donna inizia a cambiare già a partire 
dagli anni ‘90: si comincia a comprendere che il concetto di famiglia patriarcale, secondo 
il quale spetta solamente al marito mantenere la famiglia, appartiene al passato. In quegli 
anni, cambiano anche le condizioni socio-economiche: con il boom petrolifero degli anni 
2000 (2002-2007), le donne cominciano a svolgere una professione e a sentirsi di 
conseguenza realizzate; ciò permetterà loro di uscire più spesso dall’ambiente casalingo, 
diventando così più competitive e sostituendo alcuni lavoratori stranieri (Louër, 2015). 
Se da un lato i giovani erano, e in parte lo sono ancora, restii all’impiego nel settore 
privato, dall’altro sono le aziende private stesse a preferire il lavoratore straniero (Ibid.). 
L’assunzione del dipendete, infatti, è ancora a tempo determinato e investire sul 
lavoratore locale per l’azienda ha sempre rappresentato solo un costo, fin dagli anni ‘90; 
molti omaniti inoltre, sono privi di un’adeguata conoscenza della lingua inglese, 
scoraggiando i datori di lavoro. 
Poiché negli anni ‘90 l’istruzione non trasmetteva ai giovani le necessarie competenze 
per poter lavorare nel settore privato, le aziende private preferivano assumere gli 
stranieri, fino al momento in cui gli omaniti non avessero acquisito una formazione 
appropriata.  
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Attualmente, malgrado la politica di Omanizzazione, le società private trovano difficoltà 
ad assumere un lavoratore locale, nonostante quest’ultimo sia in possesso di un diploma 
universitario: confrontando lo straniero e l’omanita, in termini di salario ed esperienza 
lavorativa, è comprensibile che l’impresa privata privilegi lo straniero perché disposto ad 
accettare anche uno stipendio inferiore rispetto a quello stabilito per l’omanita, e perché 
in possesso di esperienze lavorative di cui invece l’omanita è privo. 
Alla luce di quanto menzionato fino ad ora, è chiaro che per il successo della politica di 
“Omanizzazione” è necessaria una stretta e continua collaborazione tra i due settori, 
pubblico e privato e le istituzioni accademiche.  
Il Ministero del Lavoro, assieme alla nazionalizzazione, ha lanciato nel 2001 il 
programma SANAD, con lo scopo di formare giovani imprenditori e ha garantito premi e 
agevolazioni alle società private che raggiungono la quota minima di Omanizzazione 
prestabilita (Das e Gokhale, 2010). Inoltre, nel 1994, l’Oman ha iniziato ad imporre una 
tassa sulle assunzioni dei lavoratori stranieri, e sono stati intensificati i controlli da parte 
del Ministero del Lavoro nei confronti degli stranieri, rimpatriando chi soggiornava nel 
paese illegalmente (Ibid.); attraverso questi provvedimenti si è cercato di creare posti di 
lavoro per gli omaniti. A tale proposito, nel mese di Maggio 2016, è intervenuto anche il 
Mağlis al-Šura dichiarando, nel suo Report, che la nazionalizzazione dovrebbe 
cominciare dalle posizioni manageriali e dall’amministrazione delle società private. 
Ad oggi, infatti, il 79% degli immigrati è impiegato nell’amministrazione delle imprese 
private oppure in posizioni con forte potere decisionale, mentre la percentuale degli 
omaniti è pari soltanto al 21% 87. 
Per raggiungere l’obiettivo, l’Assemblea Consultiva ha stilato 7 importanti punti da 
seguire: 
 

 Annualmente, almeno il 5% degli stranieri impiegati nelle posizioni più alte delle 
aziende, deve essere sostituito con gli omaniti; 

 Creare un istituto apposito che sia in grado di preparare i giovani nell’ambito 
dell’imprenditorialità al fine di ricoprire le mansioni di alto livello e di 
supervisore; 

 Introdurre, nel mercato del lavoro, dei programmi volti alla sostituzione dello 
straniero con l’omanita; 

 Le medie e grandi imprese private devono investire nel capitale umano omanita, 
istruendo il personale locale e presentando annualmente i programmi di 
formazione al Ministero del Lavoro al fine di ottenere un riconoscimento; 

 Garantire una certa protezione legale ai proprietari della società nel sostituire un 
omanita con un altro omanita, nel caso in cui quest’ultimo non sia in grado di 
ricoprire la posizione di supervisore e non riesca quindi a svolgere la professione;

                                                            
87 Times of Oman, “Reserve 40% private sector’s senior posts in Oman for locals: Majlis Al Shura”, 17 May 
2016. (http://timesofoman.com/article/84012/Oman/Omanisation/Majlis‐Al‐Shura‐discusses‐
Omanisation‐in‐private‐sector‐supervisory‐positions) (accesso 31/05/2016). 
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 Incentivi e agevolazioni per le aziende private che assumono un omanita come 
supervisore: in tal caso, alla società è concesso di ridurre la quota di lavoratori 
omaniti previsti dall’omanizzazione (due dipendenti locali in meno); 

 Predisporre manager e supervisori di diverse nazionalità88; 
 

Oltre a tutto ciò, un membro dell’Assemblea ha precisato che, per invogliare gli omaniti 
a ricoprire queste cariche di responsabilità, bisognerebbe garantire ai locali gli stessi 
privilegi e benefici di cui godono i lavoratori omaniti impiegati nel settore pubblico89. È 
chiaro, però, che così facendo, si rischia di assegnare posti di grande responsabilità a 
persone non competenti e senza esperienze lavorative, producendo gravi danni alla 
società.  
Probabilmente sarebbe più opportuno intervenire a monte, e puntare innanzitutto allo 
sviluppo delle risorse umane perché l’esperienza e le conoscenze sembrano essere la 
chiave delle assunzioni. 
Ad oggi, si può dire che l’Omanizzazione è soltanto agli inizi. Negli ultimi anni, infatti, 
si è verificato un lieve rallentamento dell’assunzione del personale locale nel settore 
pubblico, ma non c’è stato miglioramento nel settore privato (Tabella 10). Soltanto nel 
2015 si è raggiunto il 14% di Omanizzazione nel settore privato sul totale della forza 
lavoro90. 
 
 
Tabella 10: Omaniti nel settore pubblico e privato (%) (2010, 2011, 2012, 2013, 2014) 

Settore 2010 2011 2012 2013 2014 

Settore 
Pubblico 

85,5 86,5 86 85,6 84,5 

Settore 
Privato 

15,6 13,5 11,5 11 11,5 

Fonte: NCSI (2015) 

 
 
Al contrario, nel settore privato, il numero degli stranieri risulta di gran lunga superiore 
agli omaniti e pari all’88% circa del totale della forza lavoro dal 2010 al 2014 (NCSI, 
2015). Se invece, si raffronta il numero degli omaniti e degli stranieri impiegati 
nell’amministrazione dello Stato, si nota una situazione completamente opposta (Tabella 
11). 
                                                            
88 Ibid. 
89 Times  of  Oman,  “Benefits  for  Omani  nationals  in  private  sector  should  be  increased,  says  Youth 
Committee”, 17 February 2016. 
(http://timesofoman.com/article/77733/Oman/Omanisation/Benefits‐for‐Omani‐nationals‐in‐private‐
sector‐should‐be‐increased‐says‐Shura‐Council‐Youth‐Committe) (accesso 31/05/2016). 
90 NCSI (https://www.ncsi.gov.om/Pages/AllIndicators.aspx) (accesso 22/03/2016). 
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Tabella 11: Omaniti e stranieri impiegati nell'amministrazione dello Stato (%) 
 (2013-2014) 

 2013 2014 

Omaniti 85,6 84,5 

Stranieri 14,4 15,5 

Fonte: NCSI (2015) 

 
 
Le statistiche mostrano che i cittadini omaniti hanno una priorità nell’assunzione nel 
settore pubblico; in questa categoria rientrano coloro che lavorano negli uffici pubblici in 
generale e nelle Istituzioni governative come Ministeri, “Royal Court Affairs” 91 , 
l’Amministrazione della “Royal Court Affairs”, e così via. Ad essi si aggiungono 
direttori e vicedirettori, Direttore Generale, Capo Dipartimento, come ad esempio nelle 
scuole, nella sanità, nelle società pubbliche, ecc.  
Come riferito precedentemente, esistono vari fattori che attirano gli omaniti a lavorare 
nei servizi pubblici, tra i quali la sicurezza del posto di lavoro, le condizioni lavorative 
migliori e l’elevata retribuzione, rispetto a quella di un lavoratore del settore privato. In 
ogni caso, sia nel pubblico che nel privato, è il grado di istruzione che determina e 
influenza il compenso di una persona. 
Un gran numero degli omaniti è impiegato anche nella più grande società petrolifera 
dell’Oman, la Petroleum Development Oman (PDO), di cui lo stato detiene il 60% delle 
quote, mentre il restante 40% viene suddiviso tra la Royal Dutch Shell (34%), la Total 
(4%) e la Partex (2%). 
A seguito della politica di Omanizzazione, si è verificato un minimo aumento delle 
assunzioni dei locali anche nel privato, come ad esempio nelle banche locali e nelle 
banche straniere, dove gli omaniti, nel 2014, hanno raggiunto rispettivamente il 92,5% e 
il 90,3% (NCSI, 2015) sul totale degli impiegati nelle banche. 
 
È comunque chiaro che il paese non può rinunciare alla manodopera straniera, soprattutto 
dopo aver avviato il processo di diversificazione dell’economia e vari progetti di 
sviluppo e di costruzione delle infrastrutture. 
 
 

3.5. Conclusioni 

Malgrado il governo omanita abbia stabilito diverse agevolazioni per attirare capitale 
straniero, la Legge sul Lavoro continua, per molti aspetti, a garantire meno diritti ai 
lavoratori stranieri rispetto ai lavoratori omaniti. La presenza degli stranieri presso la 

                                                            
91 Traslitterazione del termine arabo: Šuʾūn al‐Balāṭ al‐Sulṭānī. 
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società è inoltre subordinata non solo alle rigide regole dello Stato, ma anche alla 
percentuale di Omanizzazione.  
Tale politica, attraverso la quale il Sultano ha cercato di far entrare gli omaniti nel 
mercato del lavoro sostituendoli agli stranieri è soltanto ad una fase iniziale.  
Si potrebbe pensare che la riduzione del processo di Omanizzazione sia un possibile 
fattore di attrazione per gli investitori stranieri. Se da una parte, però, la riduzione della 
nazionalizzazione della forza lavoro può portare all’aumento degli investimenti stranieri, 
dall’altro, può avere un effetto negativo sulla disoccupazione della popolazione locale. 
Infatti i datori di lavoro preferiscono impiegare lavoratori stranieri in quanto disposti a 
lavorare più ore al giorno rispetto agli omaniti, con un salario inferiore e competenze 
lavorative più adatte. Allo stesso tempo, un intervento del governo dal punto di vista 
normativo a favore dei lavoratori stranieri potrebbe far accrescere l’interesse di questi 
ultimi ad investire e a svolgere un’attività in Oman. Ciò potrebbe comportare 
l’incremento dei flussi migratori verso il paese, l’aumento dell’intera popolazione e, di 
conseguenza, aggravare il problema della disoccupazione della popolazione locale, 
nonché peggiorare le condizioni dei ceti sociali più bassi.  
Ad ogni modo, sarebbe opportuno che il paese attuasse sia norme meno restrittive per i 
lavoratori stranieri che ulteriori misure per creare più opportunità di lavoro per gli 
omaniti: si tratta di un processo difficile e che richiederà del tempo. Ciò nonostante, 
l’Oman deve riconoscere l’importanza degli investitori stranieri nel territorio in quanto 
rappresentano una risorsa fondamentale per il paese, soprattutto le società che si 
occupano di costruzioni e ingegneria considerato che, in questi anni, uno degli obiettivi 
dell’Oman è stato lo sviluppo infrastrutturale. In altre parole, il Sultanato continua ad 
essere caratterizzato da una forte dipendenza da manodopera straniera. 
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Capitolo 4 
 

IL CASO-STUDIO ITALIANO: 
“ME STUDIO Engineering Consultancy LLC” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

4.1. Introduzione 

L’ultima parte della ricerca è dedicata alle società di ingegneria straniere, in particolare 
verrà preso in considerazione il caso-studio della società italiana, ME STUDIO srl, che 
ha ispirato la realizzazione dell’intero progetto di tesi. Tale società offrirà un esempio 
concreto di quanto elaborato fino ad ora, permettendoci di comprendere come una società 
straniera si sia adattata alle politiche del governo in Oman e come abbia reagito nei 
confronti di tali misure. 
Per questo motivo, il capitolo analizzerà inizialmente le procedure, i costi, e le condizioni 
fondamentali per il datore di lavoro straniero per poter costituire una società nel 
Sultanato e, in seguito, avviare l’attività all’interno del paese. Il capitolo proseguirà, poi, 
riportando i risultati di un’indagine rispettivamente rivolta: ad alcuni imprenditori italiani 
che svolgono un’attività privata nel Sultanato, e a un gruppo di giovani omaniti. Ai 
primi, è stato inviato un questionario per capire quali sono le ragioni che li hanno 
incoraggiati a stabilirsi nel paese e le possibili misure che il governo dovrebbe attuare per 
migliorare le condizioni degli investitori stranieri ed invogliarli ulteriormente ad investire 
in Oman; ai secondi, invece, è stato rivolto un questionario simile per comprendere, 
secondo il loro punto di vista, quali sono i fattori che incidono sulla scelta dello straniero 
ad investire in Oman. 
Successivamente, verrà illustrata una breve presentazione della società ME STUDIO srl, 
descrivendo come essa si relazioni con gli enti governativi per poter svolgere la propria 
attività nel Sultanato. Infine, grazie ad un apposito questionario rivolto ai direttori della 
società e ad ulteriori interviste effettuate agli stessi in loco durante il mio stage, si 
valuteranno le motivazioni che hanno incoraggiato questi investitori italiani ad operare in 
Oman, come è stata percepita la politica di Omanizzazione e se quest’ultima abbia 
favorito o meno la crescita della società. 
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4.2. Le società di Ingegneria 

Le società straniere che operano nell’ambito delle costruzioni e quindi della 
progettazione e dell’ingegneria, grazie alla “Vision 2020” e a tutti i progetti di sviluppo 
lanciati negli ultimi anni dal Sultano, hanno avuto, e avranno ancora, diverse opportunità 
di investimento in Oman.  
A questo punto, è fondamentale esaminare innanzitutto le procedure e gli obblighi che un 
imprenditore straniero è tenuto a rispettare se desidera svolgere una professione nel 
Sultanato; per tale motivo, è indispensabile attenersi alle seguenti Leggi dello Stato: la 
Foreign Capital Investment Law del 1994, emanata tramite il Royal Decree No.102/9492, 
che impone all’investitore straniero di acquisire una licenza per poter praticare 
un’attività, la Commercial Company Law del 1974 (Royal Decree No.04/1974)93, la 
Income Tax Law del 2009 (Royal Decree No.28/2009)94 e i loro relativi emendamenti95. 
 
 
4.2.1. La costituzione della società 

In Oman, esiste la possibilità di costituire vari tipi di società, quali “la società in nome 
collettivo, la società per azioni, la società in partecipazione (generale o limitata), Joint 
venture, la società di Holding e infine la società a responsabilità limitata” (art.2 CCL).  
Generalmente, nel caso in cui si voglia costituire una società dove è prevista la 
partecipazione straniera, viene richiesto un capitale minimo pari a 150.000 OMR (circa 
343.000 euro), che può raggiungere anche i 500.000 OMR (circa 1.142.000 euro) se i 
progetti della società stessa concorrono allo sviluppo economico dello Stato; soltanto in 
quest’ultimo caso, la società straniera può detenere il 100% delle quote del capitale 
sociale su raccomandazione del Ministero del Commercio e dell’Industria (art.2 FCIL).  
È evidente dunque che lo Stato agevoli le società che stringono rapporti contrattuali con 
lo stesso, concedendo più facilmente, a quest’ultime, la licenza di professione (Abdallah, 
2015). 
Per quanto riguarda le società di Ingegneria, normalmente, assumono la forma di società 
a responsabilità limitata, ma, contrariamente a quanto menzionato sopra, presentano un 
capitale minimo pari a 20.000 OMR (circa 45.000 euro) (art.138 CCL), e la 
partecipazione straniera del capitale sociale pari ad una percentuale non superiore al 
65%. Se si considera l’importo del capitale minimo, quest’ultimo potrebbe indurre 
l’imprenditore straniero ad aprire una srl nel paese ospitante rispetto ad altre tipologie di 
imprese. 
                                                            
92 Traslitterazione del termine arabo: Marsūm Sulṭānī raqm 102/94 bi‐ʾiṣdār Qānūn ʾIstiṯmār Raʾs al‐Māl 
al‐ʾağnabī. 
93 Traslitterazione  del  termine  arabo:  Marsūm  Sulṭānī  raqm  04/1974  bi‐ʾiṣdār  Qānūn  al‐Šarikāt  al‐
Tiğāriyya. 
94 Traslitterazione del termine arabo: Marsūm Sulṭānī raqm 28/2009 bi‐ʾiṣdār Qānūn Ḍarībat al‐Daḫl. 
95 Esistono altre Leggi in materia commerciale, ma, in tal caso, verranno prese in considerazione le Leggi 
più inerenti all’argomento in esame. 
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Tuttavia, è importante sottolineare che nelle società di ingegneria la partecipazione 
straniera è possibile soltanto se persistono determinati requisiti, come ad esempio la 
presenza obbligatoria del socio omanita e della sua quota minima di capitale sociale, 
l’elevato livello d’istruzione, rappresentato almeno dal diploma di laurea, e la lunga 
esperienza dell’imprenditore locale, ecc. Tutti questi elementi sono riscontrabili nel 
Royal Decree No.120/94 che regola gli studi di consulenza di ingegneria: 

  
Articolo(3): Si condiziona il proprietario dello studio di consulenza di 
ingegneria, iscritto nel registro indicato nell’articolo precedente, a 
quanto segue: 
 
1- deve essere di nazionalità omanita e deve svolgere solamente 

questa attività presso lo studio. 
3 deve possedere almeno il diploma di laurea in ingegneria in una 

specializzazione di ingegneria o simili. 
4 deve possedere almeno 5 anni di esperienza nel campo della sua 

specializzazione dal conseguimento del diploma di laurea o 3 
anni dall’ ottenimento del Master o deve avere il dottorato nel 
campo della propria specializzazione. 

5 deve godere pienamente dei diritti civili. 
6 deve avere una buona reputazione. 

 
Articolo (4): Gli studi di consulenza ingegneristica stranieri non 
possono svolgere attività di consulenza (ingegneristica) nel Sultanato 
tranne che con la partecipazione di un socio omanita secondo le 
seguenti condizioni: 
 
1 il socio omanita deve essere in possesso della licenza per poter 

svolgere la professione […] 
3- la quota dell’omanita non deve essere inferiore al 35% del 

capitale (della società).96 
 
Allo stesso modo, anche l’imprenditore straniero è soggetto a specifiche caratteristiche: 

  
Articolo (4): … 

 
2- L’Ufficio straniero deve aver già svolto attività di ingegneria 

nel paese d’origine o in qualsiasi altro paese da almeno dieci 
anni consecutivi e deve presentare una certificazione 
riconosciuta nel paese …  

 

                                                            
96 Royal Decree No.120/94, traduzione dall’arabo del testo riportato in appendice. 
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Articolo (5): Agli ingegneri stranieri che lavorano in questi uffici è 
richiesto un periodo di esperienza nel campo della loro 
specializzazione non inferiore a 5 anni dalla data di conseguimento del 
titolo di laurea in Ingegneria o simili e all’ingegnere straniero è 
richiesto un periodo di esperienza di 10 anni per assumere la carica di 
responsabile di gestione dell’ufficio.97 
 

A fronte di quanto menzionato, è chiaro dunque che lo straniero per poter svolgere una 
professione in Oman, sia esso datore di lavoro che dipendente, deve collaborare con il 
cosiddetto Sponsor locale, ovvero la persona con la quale l’investitore straniero (persona 
fisica o giuridica) stipula un contratto di lavoro che gli permette di esercitare la propria 
attività nel paese ospitante.  
Nel momento in cui le due parti si accordano tramite la stipulazione dell’atto costitutivo, 
per legalizzare la società è richiesta la registrazione dell’impresa nel Registro 
Commerciale del Ministero del Commercio e dell’Industria (MOCI), previo deposito 
dell’intero capitale sociale presso una banca locale e la verifica della disponibilità del 
possibile nome futuro della società attraverso l’apposito sistema online del Ministero98.  
Le procedure di registrazione prevedono dei costi fissi corrispondenti a 40 OMR (circa 
90 euro) (iscrizione valida per 5 anni), 128 OMR (circa 293 euro) per l’iscrizione alla 
Camera di Commercio e 15 OMR (circa 35 euro) per la registrazione presso la 
Municipalità di Masqaṭ. Inoltre per la registrazione presso la Camera di Commercio di 
Masqaṭ, ai precedenti importi, vanno aggiunte ulteriori spese che variano a seconda della 
categoria della società, la quale dipende a sua volta dal capitale minimo della società 
stessa (Wold Bank, 2015).  
Tali categorie si distinguono in: 
 

 Excellent Grade (al-Darağat al-mumtāz): presenta un capitale minimo di 250.000 
OMR (circa 572.000 euro) ed è soggetta ad una tassa di 585 OMR (1.340 euro 
circa); 

 First Grade (al-Darağat al-ʾūlā): caratterizzata da un capitale compreso tra i 
100.000 OMR (230.000 euro circa) e i 249.000 OMR (570.000 euro circa) e la 
registrazione presso la Camera è pari a 225 OMR (516 euro circa); 

 Second Grade (al-Darağat al-ṯāniya): il capitale è compreso tra i 50.000 OMR 
(115.000 euro circa) e i 99.000 OMR (227.000 euro circa) con una quota di 
iscrizione pari a 128 OMR (294 euro circa); 

 Third Grade (al-Darağat al-ṯāliṯa): il capitale minimo varia tra i 25.000 OMR 
(circa 57.000 euro) e i 49.000 OMR (112.000 euro circa), e il costo 
dell’immatricolazione è pari a 78 OMR (178 euro circa);  

                                                            
97 Ibid. 
98 L’ufficio apposito trasmetterà le informazioni ad altre istituzioni pubbliche, quali il Ministero del Lavoro, 
il Ministero  dell’ambiente,  il Ministero  della  Difesa,  la  polizia  (Royal Oman  Police),  la Municipalità  di 
Masqaṭ e la Camera di Commercio. 
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 Fourth Grade (al-Darağat al-rābiʿa): la categoria più bassa che presenta un 
capitale compreso tra i 3.000 OMR (6.880 euro circa) e i 24.000 OMR (circa 
55.000 euro), mentre l’importo dell’iscrizione corrisponde a 33 OMR (circa 75 
euro). 

 
È quindi comprensibile che le spese oscillino complessivamente dai 200 ai 750 OMR 
(dai 458 ai 1.720 euro circa) in base alle condizioni sopra elencate (Ibid.); altresì non 
vanno tralasciati i costi di rinnovo annuale dell’iscrizione alla Camera, anch’essi variabili 
in conformità alla categoria della società (Ibid.).  
Anche il Ministero delle Finanze richiede la registrazione della nuova società, a fini 
fiscali, presso il Dipartimento che gestisce le tasse di qualunque immobile nel territorio 
(Ibid.): se da un lato, infatti, la persona fisica è esente da imposte, dall’altro, tutte le 
società, siano esse interamente di proprietà omanita, che in partecipazione straniera, sono 
soggette ad un’aliquota annuale del 12%99, che viene calcolata solamente sugli utili 
superiori a 30.000 OMR (circa 69.000 euro) (art.112 ITL).  
Ciò ha sicuramente ridotto le disparità di trattamento tra le società omanite e le società 
straniere relativamente all’imposta sul reddito (Muawya, 2009): infatti, precedentemente, 
si garantiva la medesima tassazione alle società locali, mentre per quelle straniere, era 
stata decisa una quota variabile a seconda del reddito.  
Tuttavia, è opportuno precisare che a Gennaio 2016, a fronte delle scarse risorse 
finanziarie dovute al calo del prezzo del petrolio, il governo ha approvato un 
emendamento che prevede l’innalzamento dell’imposta sul reddito pari non più al 12% 
bensì al 15% per tutte le società, escluse le società produttrici di gas naturale liquido, che 
continueranno ad essere soggette ad una tassazione pari al 55% del reddito, mentre le 
società che si occupano di estrazione e lavorazione dei minerali, raffinerie, ecc., saranno 
soggette ad un’aliquota pari al 35% del totale dei profitti100. 
Se da una parte, il governo omanita impone una tassazione sul reddito a tutte le società, 
dall’altra cerca di agevolare gli stranieri attraverso degli accordi con i loro paesi 
d’origine 101 : è sufficiente pensare all’Italia, con la quale l’Oman ha firmato una 
Convenzione nel 1998 (UNCTAD, 2011) per evitare le doppie imposizioni sul reddito; 
essa viene applicata a tutti coloro che risiedono legalmente in uno dei due paesi.  
Ciò significa che la persona fisica considerata “residente” in uno dei due Stati contraenti 
è soggetta alla legislazione del medesimo Stato; pertanto, se si prende in considerazione 
l’Oman, l’italiano che per motivi di lavoro risiede nel Sultanato non è soggetto ad alcuna 
tassa sul proprio reddito, perché nel Sultanato la persona fisica è esente da tassazione.  

                                                            
99 L’imposta sul reddito stabilita per le società che producono petrolio è pari al 55% (art. 114 ITL). 
100 Gulf News, “Oman to introduce 15% corporate income tax”, 12 January 2016. 
(http://gulfnews.com/business/economy/oman‐to‐introduce‐15‐corporate‐income‐tax‐1.1652562) 
 (accesso 21/04/2016). 
101 Algeria, Bielorussia, Belgio, Canada, Cina, Croazia, Egitto, Francia, India, Iran, Corea, Libano, Mauritius, 
Moldavia,  Norvegia,  Pakistan,  Russia,  Seychelles,  Singapore,  Sud  Africa,  Thailandia,  Tunisia,  Turchia, 
Regno Unito, Uzbekistan, Yemen (UNCTAD, 2011). 
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Tuttavia, se, come riportato nell’Art.4 della suddetta Convenzione, la persona fisica 
risulta essere residente in entrambi i paesi,  
 

a) … è considerata residente soltanto dello Stato contraente nel 
quale ha un’abitazione permanente. Quando essa dispone di 
un’abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, è 
considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue 
relazioni personali ed economiche sono più strette (centro 
degli interessi vitali); 

 
b) Se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta 

persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima 
non ha un’abitazione permanente in alcuno degli Stati 
contraenti, essa è considerata residente soltanto dello Stato 
contraente in cui soggiorna abitualmente […]. 

 
Per quanto concerne gli utili delle imprese, all’Art.7 comma 1 della Convenzione, è 
interessante osservare, ad esempio, che: 
 

Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto 
in detto Stato, a meno che l’impresa non svolga la sua attività 
nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi 
situata. Se l’impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili 
dell’impresa sono imponibili nell’altro Stato ma soltanto nella misura 
in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione. 

 
A tal proposito va, inoltre, precisato che gli investitori stranieri possono trasferire e 
rimpatriare i loro profitti nel paese natale senza alcun tipo di limitazione (Abdallah, 
2015). 
In relazione alle procedure menzionate per la registrazione della società, è chiaro, 
dunque, che l’impresa, per poter operare, necessita della licenza da parte del Ministero 
del Commercio e dell’Industria; tale permesso sarà valido con il timbro e la firma da 
parte dell’Autorità in carica, operazione, quest’ultima, che comporta un costo di circa 50 
OMR (circa 115 euro) (World Bank, 2015).  
Inizialmente, il Royal Decree No.120/94 stabiliva che, per le società di consultazione 
ingegneristica, la licenza aveva una validità di tre anni dal momento della registrazione 
della società nel Registro Commerciale, come pure il rinnovo della licenza stessa era 
valido per tre anni; tuttavia, grazie all’emanazione del Royal Decree No.34/2001102, di 
rettifica del precedente decreto, la licenza delle società in esame e il relativo rinnovo 
sono stati prolungati a 5 anni (art.1). 

                                                            
102 Traslitterazione del termine arabo: Marsūm Sulṭānī raqm 34/2001. 
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Questa posticipazione può essere vantaggiosa non soltanto in termini di tempo, ma anche 
da un punto di vista economico se si considera il fatto che per le società a partecipazione 
straniera sono previsti 500 OMR (1.150 euro circa) per il rinnovo e l’emanazione delle 
copie di tutti i documenti, ai quali si aggiungono 10 OMR (circa 23 euro) per la 
trascrizione dei dati nel Registro; mentre le filiali delle società straniere sono soggetti a 
dei costi più elevati pari a 1.000 OMR (circa 2.230 euro) (art.23 Royal Decree 
No.120/94).  
È evidente, pertanto, che la presenza del socio straniero condiziona particolarmente i 
costi della società, rispetto a quelle costituite solo da omaniti. Infatti, la società che 
appartiene ad un solo omanita paga per il rinnovo del permesso solamente 30 OMR (69 
euro circa) più 10 OMR (circa 23 euro) ed una società con più proprietari, sempre solo 
omaniti, paga 200 OMR (circa 460 euro) più 10 OMR (circa 23 euro), rispetto ai costi 
più elevati che deve sostenere una società a partecipazione straniera (Ibid.). 
Ad ogni modo, la mancata licenza comporta l’impossibilità per lo straniero di esercitare 
qualsiasi tipo di attività e una multa che può variare dai 5.000 OMR (11.500 euro circa) 
ai 10.000 OMR (circa 23.000 euro); per il socio omanita invece, la sanzione varia dai 
1.000 OMR (2.300 euro circa) ai 5.000 OMR (circa 11.500 euro) (art. 17 FCIL). 
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Nel momento in cui un imprenditore decide di svolgere la propria attività lavorativa 
all’estero deve innanzitutto scegliere la destinazione, tenendo conto di diversi fattori che 
potrebbero avere delle implicazioni positive e negative sulla sua futura attività (Mellahi 
and Guermat, 2002). Deve quindi considerare le opportunità che offre il paese sotto 
molteplici aspetti, ovvero politico, economico e sociale, e gli incentivi e le strategie 
adottate dallo Stato per attirare investimenti stranieri. In altre parole, valutare se 
l’ambiente potrà favorire o meno la crescita della propria società.  
Per questo motivo, per comprendere meglio quali sono gli elementi che possono incidere 
sulla scelta di un imprenditore italiano ad investire in Oman, è stato realizzato un 
questionario e inviato a dieci società italiane103 con sede a Masqaṭ. Tra le domande 
proposte, si chiedeva di dare un valore di importanza, da 1 a 4 (1 corrisponde a per nulla 
importante, 2 poco importante, 3 abbastanza importante, 4 molto importante), ai 
seguenti fattori: 
 

Stabilità politica 

Stabilità economica 

Posizione geografica del paese 

                                                            
103 L’inchiesta è stata avviata  il giorno 17/04/2016 e conclusa  in data 26/04/2016. Per società  italiana si 
intende  società  a  partecipazione  straniera,  formata  quindi  dallo  sponsor  locale  e  da  italiani  (persone 
fisiche o giuridiche). 
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Costi di trasporto e comunicazione 

Vantaggi fiscali 

Politiche del governo verso gli investimenti stranieri diretti 

Potere d’acquisto dei consumatori 

Crescita dell’economia del paese 

Incentivi statali per chi investe 
 
Dalle statistiche emerge che il fattore assolutamente più importante che ha invogliato 
questi investitori italiani a dirigersi e a lavorare in Oman è stata la stabilità politica che, a 
differenza degli altri paesi del MENA, continua tutt’ora a caratterizzare il paese, 
nonostante le precedenti, seppur ridotte, proteste del 2011 (Valeri, 2015); seguono poi la 
stabilità economica, i vantaggi fiscali, le politiche del governo verso gli investimenti 
stranieri diretti e la crescita dell’economia che si presentano come elementi “abbastanza 
importanti”. Tra i fattori di “poca importanza”, invece, sono stati maggiormente segnalati 
la posizione geografica del paese, le agevolazioni statali per chi investe nonché i costi di 
trasporto e comunicazione; infine, il potere d’acquisto dei consumatori sembra essere 
l’elemento che ha meno influenzato le loro scelte. 
Secondo il giornale Times of Oman, invece, alcuni studi stranieri mostrano che tra i 
fattori che attraggono maggiormente gli investitori stranieri sono non solo la stabilità 
politica e sociale dello Stato, ma anche la presenza di zone economiche speciali e la 
posizione geografica del paese, il quale si colloca lungo le principali rotte 
commerciali104. 
Va sottolineato inoltre che alcuni imprenditori italiani, all’interno del questionario, hanno 
ravvisato la necessità dello snellimento delle pratiche burocratiche per ottenere la 
concessione a svolgere attività lavorativa sia con sponsor locali che in assenza degli 
stessi, nonché la necessità di rivedere il processo di Omanizzazione al fine di incentivare 
gli stranieri a lavorare in Oman. 
Valutazioni molto simili, relative alla politica di nazionalizzazione e alle facilitazioni 
attuate dal governo omanita per attirare capitale straniero, sono riscontrabili anche da 
parte di imprenditori e lavoratori stranieri di altre nazionalità. Si pensi, ad esempio, a un 
businessman inglese che lavora nel Sultanato ed intervistato, nel 2015, dal giornale 
Arabian Business: egli ha affermato che, a causa dell’Omanizzazione, gli improvvisi 
licenziamenti di lavoratori stranieri in varie società e il ritardo nel pagamento dello 
stipendio, sono diventati una prassi comune all’interno del paese105. 
Un imprenditore indiano, intervistato agli inizi del 2016, ha sostenuto che il governo 
dovrebbe mettere in atto delle nuove strategie e dei nuovi incentivi, diversi per ogni 
                                                            
104 Times of Oman, “Political stability to drive investment in Oman”. 14 March 2015. 
(http://timesofoman.com/article/49200/Business/Political‐stability‐to‐drive‐investment‐in‐Oman)  
(accesso 05/05/2016). 
105 Arabian Business, “A country on hold: Oman’s next step?”, 6 March 2015. 
(http://www.arabianbusiness.com/a‐country‐on‐hold‐oman‐s‐next‐step‐‐584681.html#.VzCatISyOkp) 
(accesso 05/05/2016). 
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singolo settore, nonché incrementare la cooperazione, il commercio e gli investimenti 
attraverso l’approvazione di nuove leggi. 
Vi sono diverse testimonianze di lavoratori, supervisori e manager stranieri che, a causa 
dell’Omanizzazione e delle ultime misure promosse dalle istituzioni governative, 
lamentano l’ingiusto e forzato trattamento di fine rapporto con l’azienda, nei loro 
confronti: basti pensare ad un supervisore inglese, H., che per cinque anni ha ricoperto la 
sua alta posizione in una società omanita ed esattamente due settimane dopo il rinnovo 
del suo contrattato, gli è stato comunicato che entro pochi mesi sarebbe stato sostituito da 
due omaniti106.  
Ed è qui che si nota l’ipocrisia del governo omanita, se si considera che nel suo portale 
online, viene esplicitamente indicato che lo straniero, in seguito alla politica di 
Omanizzazione, viene sostituito da personale omanita qualificato, ma, secondo la 
dichiarazione dell’intervistato, innanzitutto sono subentrate due persone locali, di grado 
inferiore, al posto di uno straniero, e questo può significare che un solo omanita non 
avesse le competenze adatte per sostituire lo straniero; inoltre, per il nuovo personale, 
non vi è stato alcun periodo di formazione in azienda e di affiancamento alla persona che 
ha svolto quella mansione per cinque anni107.  
Se, attualmente, è davvero questa la situazione nel mercato del lavoro in Oman, è 
comprensibile che l’economia ne risentirà in termini di debole crescita e incertezza del 
posto di lavoro, soprattutto per lo straniero. 
Come suggerisce una manager di una società straniera, accrescere le abilità e le 
conoscenze del personale locale, soprattutto lo staff che occupa posizioni più elevate e di 
responsabilità, deve essere una priorità per tutte le aziende, in quanto assegnare dei posti 
di lavoro importanti a persone prive di adeguate competenze può arrecare un danno sia 
alla società che all’individuo che rischia di retrocedere in posizioni di gradi inferiori, 
anziché avanzare professionalmente108. 
Ad ogni modo, è interessante osservare anche l’opinione degli omaniti relativamente al 
settore privato, alle agevolazioni fiscali o meno, introdotte dal governo. 
Vi sono imprenditori locali che sottolineano la necessità di creare un ambiente migliore e 
ideale agli investimenti modificando alcune norme della Foreign Capital Investment 
Law, come ad esempio, eliminare il capitale minimo sociale necessario per istituire una 
società109.  

                                                            
106 Y‐Oman Magazine, “Is Omanisation working?”, 19 August 2015. 
(https://www.y‐oman.com/2015/08/omanisation‐the‐cost‐of‐control/) (accesso 31/05/2016). 
107 Ibid. 
108 Times  of  Oman,  “Benefits  for  Omani  nationals  in  private  sector  should  be  increased,  says  Youth 
Committee”, 17 February 2016. 
(http://timesofoman.com/article/77733/Oman/Omanisation/Benefits‐for‐Omani‐nationals‐in‐private‐
sector‐should‐be‐increased‐says‐Shura‐Council‐Youth‐Committe) (accesso 31/05/2016). 
109 Times of Oman, “Oman faces up to new economic reality in 2016”. 02 January 2016. 
(http://timesofoman.com/article/74710/Oman/Government/Oman‐faces‐up‐to‐new‐economic‐reality‐in‐
2016) (accesso 05/05/2016). 
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Al contrario, altri imprenditori sostengono che questo cambiamento potrebbe, da una 
parte favorire gli stranieri e dall’altra danneggiare le imprese locali 110 , che si 
ritroverebbero a competere con gli stranieri. Prima di procedere con qualsiasi proposta di 
modifiche è opportuno quindi fare un’analisi approfondita della questione, valutando 
tutte le conseguenze e le ripercussioni che verrebbero a crearsi nel mercato locale.  
Oltre a ciò, un imprenditore omanita, intervistato da un giornalista di Times of Oman, ha 
ribadito il fatto che la scuola non fornisce un’adeguata formazione dell’imprenditorialità 
ai giovani omaniti111 ed ha aggiunto inoltre che, attualmente, i giovani imprenditori in 
Oman hanno difficoltà ad entrare nel mondo del lavoro sia per una mancata preparazione 
nell’ambito del marketing e dell’imprenditorialità, sia perché non è semplice introdurre 
nuovi prodotti sul mercato.  
L’aspetto più problematico però, che si trovano ad affrontare i giovani, è rappresentato 
dalle questioni burocratiche in quanto le tempistiche per avviare un’attività risultano 
essere molto lunghe e questo scoraggia sia l’imprenditore locale che straniero: è un 
problema che deve essere risolto al più presto. Ha riferito inoltre che, a fronte del declino 
dei prezzi del petrolio, la soluzione migliore per creare posti di lavoro potrebbe essere il 
turismo, attraverso la creazione di nuove infrastrutture e strutture ricettive. 
A tal proposito, è stata effettuata un’intervista a otto giovani omaniti, di età compresa tra 
i 24 e 32 anni, con l’intento di capire il punto di vista della popolazione locale in merito 
al settore privato, agli investimenti stranieri, alle politiche del governo e alle opportunità 
di lavoro che il paese offre; in un totale di 8 persone, 6 stanno attualmente studiando la 
lingua italiana con lo scopo di lavorare con imprenditori italiani in Oman. 
Innanzitutto, è stato chiesto loro se la presenza degli investitori stranieri è utile alla 
crescita del paese e quali opportunità di lavoro e di investimento offre l’Oman. Dalle loro 
risposte, risulta evidente la consapevolezza che il Sultanato sia un paese dipendente dal 
petrolio e che, per questo, necessiti di diversificare e migliorare la propria economia in 
quanto tale Stato può offrire svariate opportunità di investimento soprattutto nei settori 
industriale, delle costruzioni e nel turismo. Inoltre, è stato precisato che i prodotti e i 
servizi stranieri sono elementi che contribuiscono alla crescita dell’economia e del 
mercato del paese e il governo dovrebbe tener conto della loro importanza e, di 
conseguenza, favorire, nel miglior modo possibile, la presenza degli investitori stranieri 
nel territorio: quest’ultimi, infatti, garantiscono la trasmissione di nuove tecnologie e 
competenze alla nazione. In aggiunta, un ragazzo ha evidenziato la consistente presenza 
di investitori asiatici, affermando che l’Oman, attualmente, ha bisogno della presenza 
europea per sviluppare gli affari e incrementare le relazioni con l’Europa e l’Occidente. 

                                                            
110 Times of Oman, “100% ownership for foreign investors in Oman?”, 27 January 2016. 
(http://timesofoman.com/article/76347/Oman/Government/Expatriates‐likely‐to‐be‐allowed‐to‐start‐a‐

business‐in‐Oman‐without‐an‐Omani‐partner) (accesso 14/04/2016). 
111 Times  of  Oman,  “Entrepreneurship  should  be  taught  in  school,  says  top  Omani  businessman”,  14 
October 2015. 
(http://timesofoman.com/article/69630/Oman/Education/Entrepreneurship‐should‐be‐taught‐in‐school‐
says‐Omani‐businessman‐Qais‐Al‐Khonji) (accesso 05/05/2016). 
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Successivamente, ai giovani è stato chiesto cosa bisognerebbe fare e migliorare, in 
ambito politico ed economico, per incoraggiare gli stranieri a svolgere un’attività in 
Oman e se loro fossero degli imprenditori stranieri, se investirebbero o meno nel loro 
paese. Tutti hanno risposto che se fossero imprenditori stranieri attualmente non 
investirebbero in Oman a causa delle regole troppo rigide imposte dal governo in ambito 
lavorativo soprattutto per gli stranieri, considerate le numerose difficoltà ad ottenere il 
visto e l’obbligo di avere uno sponsor omanita e un capitale minimo per avviare 
un’attività, oltre alla tassazione e alla burocrazia troppo lenta. Hanno evidenziato inoltre 
che per facilitare gli investimenti di imprenditori stranieri in Oman un’idea potrebbe 
essere sicuramente la possibilità per gli stessi di diventare proprietari di immobili e 
terreni.  
Infine, ad essi è stato chiesto di indicare uno o più motivi per cui un imprenditore 
straniero potrebbe scegliere di investire in Oman. Tutti gli omaniti intervistati hanno dato 
molta importanza ai seguenti fattori: stabilità politica ed economica del paese e la sua 
posizione geografica molto strategica; i vantaggi fiscali rispetto ai paesi di provenienza 
degli imprenditori stessi, nonché la crescita economica del Sultanato e il potere di 
acquisto dei consumatori. Hanno considerato invece poco determinanti sulla scelta ad 
investire in Oman fattori quali i costi di trasporto e comunicazione e le agevolazioni 
statali. 
 
 

4.4. La società “ME STUDIO Engineering Consultancy LLC” 

La società italiana di ingegneria ME STUDIO srl è nata nei primi anni ’90 a Torino come 
attività individuale: inizialmente si occupava soltanto di progettazione impiantistica e 
della prevenzione degli incendi; successivamente, ha sviluppato ulteriori attività tra le 
quali la progettazione architettonica, urbanistica e strutturale di infrastrutture ed edifici 
pubblici e privati, diventando una vera e propria società srl nei primi anni 2000.  
Si tratta di un’azienda che è cresciuta e si è sviluppata molto rapidamente nel corso degli 
anni, al punto tale da riuscire ad occuparsi della realizzazione di un’intera struttura in 
tutte le sue fasi, vale a dire dal progetto cartaceo alla direzione dei lavori del cantiere. 
Tuttavia, a fronte della crisi economica italiana (2008-2009), tale società ha deciso di 
investire all’estero e di operare in un paese del Golfo: così nel 2012 è nata, in Oman, la 
società ME STUDIO Engineering Consultancy LLC, uno studio di consulenza di 
Architettura ed Ingegneria civile, edile, industriale e meccanica, ovvero uno studio di 
progettazione e di realizzazione di distretti industriali e civili, residenziali e commerciali, 
che si occupa di tutte le attività applicate nel campo della realizzazione della città e 
dell’utilizzo del terreno.  
Tale società è stata costituita inizialmente nella città di Ṣoḥār e trasferita, in seguito, nella 
capitale Masqaṭ. 
Considerando l’anno di costituzione della società, è evidente che l’esistenza e 
l’operatività della società stessa nel paese arabo sono state possibili grazie alla lunga 
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esperienza e attività dell’azienda in Italia e alla presenza di uno sponsor locale, come 
richiesto dalle norme vigenti (art.4 comma 2 del Royal Decree No.120/94). Infatti, come 
menzionato nel capitolo precedente, una società straniera che intende svolgere un’attività 
imprenditoriale in Oman deve aver operato nel paese di provenienza per almeno 10 anni 
consecutivi ed avere un socio omanita. Nel caso in esame, il contratto di costituzione è 
stato stipulato dalla parte italiana, rappresentata dai sei soci italiani, e dalla parte omanita. 
Come è già noto, la società è tenuta ad iscriversi al Registro di Commercio, alla Camera 
di Commercio, alla Municipalità della città in cui sorgerà la sede della società stessa (in 
questo caso la città di Masqaṭ), nonché ai vari Ministeri, ognuno dei quali deve rilasciare 
un’apposita licenza. 
Analizzando, ad esempio, il documento emesso dal Ministero del Lavoro, oltre al nome 
della società, alla data di costituzione e al codice di registrazione assegnato alla società 
stessa dall’Autorità competente, viene indicata anche la percentuale obbligatoria di 
dipendenti omaniti e stranieri, quest’ultima variabile a seconda delle mansioni dei 
lavoratori112.  
Con la certificazione del Ministero delle Finanze del Sultanato, invece, viene dichiarato 
che la società è una persona giuridica tassabile ed è tenuta a presentare la dichiarazione 
dei redditi. Anche la registrazione presso la Municipalità di Masqaṭ e la successiva 
certificazione dell’ente sono fondamentali per la società in quanto consentono, a 
quest’ultima, di affittare ed utilizzare un immobile per la propria attività, e di avere 
quindi un domicilio. Ciò comporta una tassazione sull’importo annuale dell’affitto pari al 
3%113 , un’imposta sulle bollette dell’elettricità equivalente al 2%114  e una tassa sul 
consumo dell’acqua 115 (valida solo per enti governativi e per uso commerciale ed 
industriale).  
Nella certificazione rilasciata dal Ministero della Difesa, invece, si dichiara che la ME 
STUDIO Engineering Consultancy LLC appartiene alle società di categoria “Excellent 
Grade”, considerato il capitale minimo corrispondente a 250.000 OMR (circa 572.000 
euro), versato al momento della stipulazione del contratto; tale importo è riscontrabile 
anche all’interno dell’atto costitutivo.  
Va precisato, inoltre, che la tipologia Excellent è il grado più alto che una società possa 
assumere, consentendole di partecipare a tutte le gare d’appalto pubbliche, 
contrariamente a quanto accade alle società di grado inferiore che hanno accesso solo a 
determinati bandi. Per tale motivo, se la società intende partecipare a queste gare 

                                                            
112 Ingegnere, architetto, contabile, geometra, direttore. 
113 Times of Oman, “Musqat Municipality to penalize owners undervaluing rental properties in Oman”. 31 
January  2015.  (http://timesofoman.com/article/47023/Oman/Muscat‐Municipality‐to‐penalise‐owners‐
undervaluing‐rental‐properties‐in‐Oman) (accesso 12/05/2016). 
114 Masqaṭ Municipality (http://www.mm.gov.om/Page.aspx?PAID=1#Details&MID=7&PGID=303)  
(accesso 12/05/2016). 
115 Times of Oman, “Oman’s Public Authority for Electricity and Water announces hike in water tariffs”, 15 
March 2016. 
(http://timesofoman.com/article/79520/Oman/Government/Oman‐announces‐hike‐in‐water‐tariffs)  
(accesso 12/05/2016). 
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pubbliche è tenuta ad iscriversi anche presso il Tender Board (in arabo, Mağlis al-
Munāqaṣāt), un organo che gestisce tutte le procedure di appalto e che controlla anche la 
documentazione dei partecipanti alle gare inviata al ministero promotore dell’appalto116. 
La società ME STUDIO Engineering Consultancy LLC, infatti, si è occupata, e si occupa 
tutt’ora, principalmente di opere pubbliche, tra cui la Scuola Internazionale di Ṣoḥār nella 
regione di al-Bāṭina, il Complesso Olimpico Nazionale di tiro nel governatorato di 
Masqaṭ e i cinque ospedali delle città di al-Falah nella regione di al-Šarqiyya, al-Nağā e 
al-Suwayq nella regione di al-Bāṭina, l’ospedale di Samā’il nel governatorato di al-
Dāḫiliyya e, infine, l’ospedale di Ḫaṣab nella regione di Musandam.  
I rapporti con le istituzioni locali continuano anche dopo l’ottenimento delle licenze per 
la costituzione della società: infatti, tutte le società di progettazione, prima di avviare i 
lavori per la costruzione di un qualsiasi edificio, devono necessariamente ottenere le 
autorizzazioni da parte dei Ministeri e della Municipalità; quest’ultima ha il compito di 
verificare la conformità dei progetti cartacei con le regole standard di costruzione 
previste dalla legge (art.2 Municipalità di Masqaṭ).  
Si pensi, ad esempio, all’obbligo di applicare lo stile architettonico arabo e islamico 
durante la realizzazione dei disegni degli edifici (art.23 Municipalità di Masqaṭ), oppure, 
parlando di unità residenziali, quest’ultime al loro interno devono attenersi allo stile 
tradizionale delle case arabe (art.25 Municipalità di Masqaṭ).  
È importante sottolineare che ottenere le autorizzazioni richiede tempistiche molto 
lunghe: basti pensare che i controlli da parte degli esperti e degli ingegneri della 
Municipalità avvengono soltanto dopo la conclusione dei progetti cartacei presentati 
dalle società. Ciò rallenta l’intero processo di costruzione in quanto se il progetto fosse 
seguito da tali ingegneri durante tutta la sua realizzazione, vale a dire dalla fase iniziale 
alla fase finale, probabilmente si riuscirebbe ad evitare ogni minimo errore relativo 
all’altezza e ai piani dell’edificio, alle strade, ecc.  
Questi errori, di conseguenza, comportano ulteriori revisioni, modifiche e approvazioni 
del progetto, nonché il rallentamento dei lavori. Inoltre, vale la pena ricordare che, per la 
costruzione di un edificio, servono 15 permessi117: capita spesso che le opinioni dei vari 
enti siano contrastanti l’una con l’altra e trovare degli accordi tra le autorità diventa 
alquanto difficoltoso; può trascorrere anche un anno prima di riuscire ad ottenere tutte le 
licenze. Può succedere infatti, che, ad esempio, la polizia approvi le disposizioni, i dati e 
le misure riguardanti le strade, ma il Ministero che si occupa di terreni, proprietà, alloggi, 
abitazioni, non dia la sua autorizzazione. Ciò è quanto accaduto alla società in esame per 
l’approvazione di un progetto.  

                                                            
116 Tender Board (http://www.tenderboard.gov.om/eng/tender_msg.aspx) (accesso 13/05/2016). 
117 Licenze da parte del Ministero delle abitazioni e delle proprietà, del Ministero dell’Ambiente e degli 
Affari Climatici, della Municipalità, dell’Autorità Pubblica e dell’Aviazione Civile per l’altezza degli edifici e 
per l’eliporto; e ancora, il permesso della polizia e della protezione civile (preliminare, finale e relativo al 
traffico)  e  un’autorizzazione  della  polizia  per  la  sicurezza  interna  (antincendio);  una  licenza  per  i 
collegamenti stradali, per  la fornitura dell’acqua e dell’elettricità, per  la rete  fognaria, e per  la gestione 
dei rifiuti; infine la rete telefonica. 
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Alla luce di quanto riportato, è comprensibile, dunque, che la burocrazia influisca 
negativamente sugli investimenti stranieri e su coloro che intendono investire in Oman, 
come ribadito più volte dai soci italiani della ME STUDIO Engineering Consultancy 
LLC, i quali hanno anche precisato che il governo dovrebbe tentare di accelerare le 
pratiche e le procedure amministrative. 
 
 

4.5. Risultati dell’indagine 

Il 28 Aprile 2016, è stato inviato via mail un questionario ai direttori della società ME 
STUDIO Engineering Consultancy LLC, al fine di comprendere come la società si sia 
stabilizzata nel paese e come percepiscano la politica di Omanizzazione e, più in 
generale, quella del mercato del lavoro. 
Inizialmente, è stato chiesto di indicare le motivazioni che hanno indotto la società 
italiana a stabilirsi e ad operare nel Sultanato. È emerso che: il motivo principale è stato 
la disastrosa situazione economica diffusa in Italia e nel resto d’Europa, contrariamente a 
quanto accadeva nella penisola araba che, nello stesso periodo, nonostante la 
diminuzione dei prezzi del petrolio, viveva una lieve ripresa. Anche le concrete 
possibilità di crescita nel paese omanita e la garanzia di poter svolgere la propria attività 
hanno contribuito alla stabilizzazione della società italiana nella nazione araba. 
A tal proposito, a questi direttori è stato proposto di dare una valutazione da 1 a 4118, in 
merito, questa volta, ai fattori che hanno inciso sulla loro scelta di investire in Oman. Dai 
risultati ottenuti, è evidente che la società sia stata fortemente influenzata dalla stabilità 
politica ed economica del paese, dalla rapida espansione del mercato locale e dai 
vantaggi fiscali, tutti segnalati come fattori “molto importanti”. Hanno avuto un peso 
minore, ma pur sempre significativo, i costi di trasporto e comunicazione, le politiche del 
governo verso gli investimenti stranieri diretti, il potere d’acquisto della popolazione ed 
infine le agevolazioni statali per chi investe, elementi che fanno parte della categoria 
“abbastanza importanti”. 
Alla luce di quanto menzionato nei precedenti capitoli, è stato opportuno affrontare anche 
l’argomento “Omanizzazione” attraverso alcune domande riguardanti, ad esempio, il 
numero dei dipendenti omaniti e di quelli italiani e se la presenza dei lavoratori locali sia 
stata, e sia ancora oggi, determinante per la crescita della società in esame e delle altre 
aziende straniere. Dalle risposte, è emerso che la politica di “Omanizzazione” adottata 
dal governo non è stata così determinante per il successo della società, data la giovane età 
e l’inesperienza lavorativa dei dipendenti omaniti rispetto ai dipendenti italiani.  
Inoltre, le decisioni finali in ambito lavorativo, ad esempio quelle relative ad un progetto, 
vengono sempre prese dai direttori italiani, in seguito alla consultazione con il socio 
omanita. Allo stesso modo, è importante sottolineare, che la presenza di un omanita, 

                                                            
118 1  corrisponde  a  per  nulla  importante,  2  poco  importante,  3  abbastanza  importante,  4  molto 
importante. 
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soprattutto di colui che si occupa delle pubbliche relazioni, facilita i rapporti con le 
istituzioni, dal punto di vista linguistico; nonostante ciò, le tempistiche per l’ottenimento 
dei permessi per la realizzazione dei progetti, continuano ad essere sempre molto lunghe. 
Hanno aggiunto anche che la politica di Omanizzazione ha rallentato le procedure 
burocratiche di assunzione dei dipendenti stranieri, in quanto si tende ad agevolare 
l’impiego dei lavoratori locali. Per tale motivo, dal loro punto di vista, sarebbe utile che il 
governo riducesse la percentuale di Omanizzazione, anche se questo possibile intervento 
potrebbe danneggiare la popolazione locale: un datore di lavoro dovrebbe essere libero di 
scegliere quali e quante persone assumere, senza dover essere condizionato dallo Stato. 
Successivamente, nel questionario, è stato proposto un confronto tra l’Oman e gli Emirati 
Arabi Uniti, facendo riferimento alla città di Dubai, dove si trova un’altra sede della ME 
STUDIO srl, al fine di confrontare i vantaggi e gli svantaggi nell’avviare e svolgere 
un’attività in entrambi i paesi e di verificare in quale dei due Stati sia più opportuno 
investire. Dalle informazioni emerse dal questionario e dalle interviste in loco, sono stati 
evidenziati interessanti aspetti degni di nota. 
Prendendo, ad esempio, in considerazione l’aspetto burocratico, è stato affermato che le 
questioni amministrative vengono risolte più velocemente negli Emirati Arabi. Ciò è 
riscontrabile soprattutto in termini di autorizzazione alla costruzione di edifici: infatti, 
contrariamente a quanto accade in Oman, nel momento in cui una società intende 
costruire un edificio a Dubai, deve, prima della realizzazione del progetto, contattare la 
Municipalità, la quale, attraverso il proprio ingegnere, fornisce le direttive e le regole di 
costruzione che la società è tenuta a rispettare. Ciò significa che la Municipalità segue il 
progetto durante tutte le sue fasi, e di conseguenza, minimizza la possibilità di compiere 
errori all’interno del progetto stesso, evitando così ritardi nell’ottenimento della licenza e 
nell’avviamento dei lavori. 
Ad ogni modo, va precisato che esistono degli aspetti ritenuti più favorevoli in Oman e 
che sono stati menzionati dai direttori della società: se da una parte, infatti, le procedure 
amministrative sono più veloci negli Emirati Arabi, dall’altra, nel Sultanato vi è molta 
più disponibilità e apertura verso l’investitore straniero da parte degli enti governativi in 
termini di incentivi nei confronti di chi investe. È sufficiente pensare che le società 
straniere che intendono stabilirsi e lavorare a Dubai, oltre ad essere soggette alla presenza 
di un socio emiratino, devono operare nel loro paese da almeno 15 anni119 rispetto ai 10 
anni previsti in Oman. 
Inoltre, per quanto riguarda le quote del capitale sociale spettanti al socio straniero e a 
quello arabo, va evidenziata un’importante differenza tra un paese e l’altro: in Oman, lo 
straniero può avere una quota del capitale sociale superiore a quella del socio omanita120, 
mentre negli Emirati Arabi Uniti la quota dello straniero non può eccedere il 49%, 
garantendo, in questo modo, il 51% del capitale sociale al socio emiratino. Queste 
percentuali sono una garanzia per il governo locale perché, ad esempio, nel caso in cui un 

                                                            
119 Ordinamento Locale No.89/1994 e suo emendamento del 1997 e Ordinamento Locale No.4 /1999.  
120 Nelle free zones lo straniero può possedere il 100% del capitale sociale. 
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socio straniero, debitore verso i lavoratori o altre società o lo Stato, fuggisse nel paese 
d’origine, i suoi debiti verrebbero assolti dallo sponsor locale.  
Vi è, altresì, un’ulteriore diversità tra i due Stati, che riguarda le free zones: in entrambi i 
paesi, all’interno delle aree economiche speciali, l’investitore straniero non ha l’obbligo 
di avere un socio locale, ma negli Emirati Arabi lo straniero che avvia la sua start-up 
all’interno di una free zone, ad esempio a Dubai, ha lo svantaggio di poter operare 
soltanto all’interno della stessa area.  
Così facendo, l’Autorità di tale zona permette allo straniero di iniziare a svolgere 
l’attività e di conoscere il mercato. Solamente in seguito, se la società straniera volesse 
fare business in tutto l’Emirato di Dubai, potrà spostarsi all’esterno della free zone, 
soltanto creando una sua filiale.  
Va inoltre puntualizzato che costituire la società in uno degli Emirati, significa poter 
lavorare soltanto in quell’ Emirato: ad esempio, se la società viene costruita a Dubai, 
quest’ultima non può svolgere la propria attività ad Abu Dhabi; in tal caso, se desidera 
non avere limitazioni, necessita di una filiale con un ufficio e con un'altra residenza 
nell’Emirato di Abu Dhabi121. Appare pertanto evidente che una società straniera negli 
Emirati Arabi Uniti per poter svolgere la propria attività in ciascuno dei sette Emirati, 
deve aprire una propria filiale sul territorio di ogni Emirato. 
Tutto ciò non si verifica nel Sultanato, dove, al contrario, la società può operare in 
qualsiasi area del paese indipendentemente dalla zona di residenza, e se opera all’interno 
di una free zone, rispettando le apposite norme di agevolazione, può svolgere l’attività 
anche al di fuori dell’area speciale attenendosi, in tal caso, alle regole generali vigenti in 
tutto il paese. 
Infine, a fronte delle dichiarazioni dei direttori, questi ultimi ritengono sia più opportuno 
investire in Oman non solo per dei migliori incentivi nei confronti dello straniero, ma 
anche per una minore concorrenza tra le imprese straniere all’interno del mercato 
omanita rispetto a quello emiratino, in quanto paese non ancora sviluppato tanto quanto 
gli Emirati, e per la forte crescita dell’economia del Sultanato. 
Infine, è stato ribadito che l’Oman si differenzia dagli altri Stati del MENA per la 
straordinaria presenza di paesaggi incontaminati e variegati: si passa infatti dalle 
montagne, ai laghi, alle oasi, alle immense distese di sabbia del deserto e al mare di 
colore turchese e blu cobalto. Questo è un aspetto molto importante per chi lavora in 
Oman perché oltre al business esiste anche la possibilità di esplorare il territorio, vivere 
in mezzo alla natura vera e scoprire luoghi che gli Emirati Arabi Uniti non possono 
offrire, se non in modo artificiale.  
 

                                                            
121 Regola valida in tutti gli Emirati. 
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4.6. Conclusioni 

Per attirare gli investimenti stranieri, il governo omanita ha varato specifiche norme che 
regolano il mercato del lavoro, stabilendo i requisiti fondamentali sia per l’imprenditore 
straniero che per il socio omanita, nel caso in cui entrambi decidessero di diventare soci 
in affari.  
Per poter illustrare le procedure necessarie alla costituzione di una società straniera in 
Oman, sono state considerate le società di ingegneria. È stato opportuno analizzare le 
caratteristiche essenziali alle quali i soci si devono attenere, tra queste emergono: 
l’obbligo di un capitale minimo che varia a seconda della tipologia della società, la 
presenza obbligatoria del socio omanita, l’elevato grado di istruzione per entrambi i soci 
e la loro pluriennale esperienza nel campo della loro attività.  
Se da un lato investire in Oman vuol dire rispettare le rigide regole dello Stato, dall’altro, 
significa trattare con una lenta burocrazia e sostenere costi piuttosto elevati per avviare 
un’attività nel Sultanato. Questi però sono solo alcuni fattori che potrebbero influenzare 
negativamente le decisioni dell’imprenditore non locale, indirizzandolo, di conseguenza, 
verso un’altra destinazione. A tale proposito, per avere un’opinione da parte di persone 
direttamente interessate, è stato rivolto un apposito questionario ad imprenditori italiani 
e, allo stesso tempo, sono state effettuate delle interviste a persone locali. In entrambi i 
casi, si è cercato di comprendere gli aspetti positivi e negativi del paese e gli elementi che 
favoriscono o meno gli investimenti stranieri nel territorio, sia dal punto di vista dello 
straniero che dell’omanita.  
In particolare, è stato analizzato il caso della società italiana di ingegneria ME STUDIO 
srl che, a fronte della crisi economica che sta interessando l’Italia e il resto d’Europa, ha 
cercato nuovi sbocchi lavorativi all’estero, creando la società ME STUDIO Engineering 
Consultancy LLC, a Masqaṭ. 
Attraverso le testimonianze dei direttori della società è stato possibile comprendere che la 
validità dei progetti di costruzione è soggetta alle decisioni degli enti governativi e della 
Municipalità, la quale impone delle regole standard di costruzione, che, se non rispettate, 
rallentano le pratiche burocratiche per l’ottenimento delle licenze alla costruzione e 
l’intera realizzazione del progetto. 
Inoltre, grazie ad un questionario rivolto ai soci italiani della società, sono state 
esaminate le possibili implicazioni, positive e negative, della politica di Omanizzazione 
sulla società; gli intervistati hanno ravvisato, in particolare, la necessità di dover ridurre 
la percentuale di dipendenti omaniti stabilita dallo Stato.  
Successivamente sono stati indicati i fattori che hanno attirato la società italiana in 
Oman, il più importante dei quali è rappresentato dalla stabilità politica dello Stato; 
infine, considerando che tale società opera anche a Dubai, è stato effettuato un confronto 
tra i due paesi evidenziando i vantaggi e gli svantaggi che possono sorgere nell’investire 
nel Sultanato e negli Emirati Arabi Uniti. 
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CONCLUSIONI 
 
 
 
 
 
 
Una cattiva amministrazione dello Stato porta sempre ad un fallimento, anche in quei 
paesi considerati incrollabili e ricchi di risorse. Anche un paese come l’Oman, situato 
nella Regione del Golfo, e beneficiario delle risorse petrolifere, si è piegato alla crisi 
economica finanziaria negli anni precedenti all’ascesa al potere dell’attuale Sultano 
Qābūs ibn Saʿīd al-Saʿīd. È stato proprio a causa della cosiddetta bad governance del 
padre, della sua incapacità di rispondere alle esigenze del popolo e della sua non abilità a 
capovolgere la disastrosa situazione economica dello Stato, che l’Oman ha iniziato il suo 
declino e un periodo di stagnazione economica.  
La vera svolta, però, inizia nel 1970 con il figlio Qābūs ibn Saʿīd che comincia a 
trasformare il paese attraverso una serie di riforme di natura politica, economica e 
sociale. Tali riforme, grazie al boom petrolifero degli anni ’70, hanno dato inizialmente 
dei risultati positivi in termini di crescita economica e miglioramento degli indicatori 
sociali.  
Analizzando attentamente il contesto socio – politico dell’Oman, è evidente che esso sia 
caratterizzato da numerosi punti di forza che lo distinguono da altri paesi: la sua 
posizione geografica strategica sullo Stretto di Hormuz che gli ha sempre permesso di 
trattare e avere ottime relazioni con gli Stati vicini e lontani, ad Oriente e ad Occidente; 
ma è soprattutto la sua politica estera, basata principalmente sulla neutralità e 
l’osservanza dei principi internazionali, che rende l’Oman un modello da imitare. Anche 
il pluralismo religioso e la convivenza multiculturale al suo interno rappresentano dei 
cardini per questa nazione. 
Tuttavia, nonostante il Sultano abbia favorito il progresso del suo regno, sia in termini 
politici, attraverso l’introduzione di enti ed istituzioni governative, di una Legge 
Fondamentale dello Stato e del diritto al voto, sia in termini economici e sociali, 
dall’altro, continua ad essere un regime corrotto e autoritario che limita la libertà dei suoi 
cittadini.  
Essere uno Stato che vive di rendite petrolifere comporta non solo un rallentamento del 
processo di democratizzazione del paese, data la mancata tassazione sui cittadini intesi 
come persone fisiche, ma contribuisce anche a rafforzare la natura autoritaria del regime 
e un numero ristretto di privilegiati che lo sostengono. È chiaro che questo ha causato 
disparità all’interno della popolazione e tra i ceti sociali, arrivando a provocare delle 
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proteste, come è avvenuto nel 2011, seppur in modo limitato rispetto agli altri paesi 
arabi. 
Inoltre, l’economia del Sultanato continua ad essere condizionata dall’andamento dei 
prezzi del petrolio. Infatti, nonostante lo Stato abbia beneficiato delle entrate petrolifere 
durante il boom petrolifero degli anni ‘70, impiegate quest’ultime per alimentare la spesa 
pubblica volta al miglioramento dell’istruzione e della sanità, all’impiego pubblico e ai 
sussidi pubblici, la struttura produttiva distorta dell’Oman necessita dei essere 
diversificata. Infatti, entro il 2020, si stima una netta riduzione della quantità delle risorse 
petrolifere disponibili sul territorio e la necessità, quindi, di dover creare energia 
alternativa e valorizzare altri settori come l’agricoltura, la pesca, l’industria 
manifatturiera e il turismo. Ad ogni modo, il processo di diversificazione dell’economia 
avviato dal Sultano, per il momento non ha avuto successo in quanto le attività e i settori 
alternativi vengono rivalutati solo in vista della diminuzione del prezzo del petrolio.  
Già negli anni ’80, in seguito alla fine del boom petrolifero, il Sultano si è visto costretto 
ad attuare dei programmi di aggiustamento strutturale che prevedevano austerità fiscale, 
privatizzazione e liberalizzazione commerciale, puntando al libero mercato e 
all’integrazione economica del paese sui mercati internazionali. Se da un lato questi 
interventi hanno avuto degli effetti positivi relativamente all’intensificazione delle 
relazioni commerciali con gli altri paesi, dall’altro è evidente che il taglio della spesa 
pubblica ha avuto, invece, un impatto negativo sia sulla popolazione in termini di 
riduzione della spesa sociale, dei sussidi pubblici e dei posti di lavoro nel settore 
pubblico, sia sull’economia: quest’ultima, appunto, da quel momento, ha avuto come 
obiettivo l’espansione del settore privato e l’attrazione del capitale straniero, favorendo 
così solo una parte della popolazione. Inoltre, anche se la creazione di zone economiche 
speciali e l’introduzione di incentivi fiscali e di specifiche norme rivolte agli imprenditori 
stranieri hanno svolto e svolgono ancora un ruolo importante per lo sviluppo economico 
del paese, ciò non significa che l’incremento degli investimenti stranieri diretti abbia 
favorito una diminuzione della disoccupazione della popolazione di cui soffre l’Oman. 
I piani quinquennali (1995-2016), infatti, hanno avuto delle ripercussioni negative anche 
sul mercato del lavoro. Le decisioni del governo in ambito economico, hanno provocato 
la diffusione della disoccupazione della popolazione locale, le cui condizioni sono state 
aggravate dalla forte dipendenza dalla manodopera straniera, specialmente asiatica. 
Nonostante le pessime condizioni di lavoro, un salario inferiore rispetto agli omaniti e a 
Leggi che tendono a tutelare il lavoratore locale, gli stranieri provenienti soprattutto da 
India e Asia continuano ad essere attratti dalle numerose opportunità di lavoro e ad essere 
impiegati nel settore privato, in particolare in quello delle costruzioni e dei servizi. Con il 
sistema della kafāla, il governo omanita ha cercato di contenere gli ingenti flussi 
migratori e regolare il mercato del lavoro imponendo la presenza di uno sponsor locale 
sia per un lavoratore straniero sia per un imprenditore straniero che intende investire nel 
paese. Allo stesso tempo, gli omaniti continuano ad optare per il settore pubblico in 
quanto offre più benefici ed agevolazioni.  
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La politica di Omanizzazione, che avrebbe dovuto capovolgere la situazione, garantendo 
più opportunità di lavoro nel settore privato agli omaniti disoccupati, non ha raggiunto gli 
obiettivi previsti: tra uno straniero e una persona locale, le società private continuano a 
preferire uno straniero sia perché si accontenta di una bassa remunerazione a fronte di 
una più ampia esperienza lavorativa rispetto ad un omanita, sia per la conoscenza della 
lingua inglese. Analogamente, gli stranieri risentono della politica di Omanizzazione a 
causa dell’intensificazione dei controlli da parte del Ministero del Lavoro, il quale mira a 
licenziare tutti gli stranieri che soggiornano nel Sultanato. Così facendo, il governo 
garantisce alle imprese private di raggiungere più facilmente la percentuale di staff 
omanita decisa dallo Stato. Ciò consente a tali società di ottenere un trattamento 
privilegiato da parte del governo. 
Nonostante le rigide regole del governo e l’imposizione di una percentuale minima di 
Omanizzazione nei vari settori, i locali hanno ancora molte difficoltà a trovare un 
impiego. Ciò dimostra che chi è al potere dovrebbe proporre nuove iniziative sia per 
incoraggiare gli omaniti a svolgere un’attività nel privato, sia per spingere le aziende 
private ad assumere personale locale; inoltre, anche il Ministero dell’istruzione dovrebbe 
intervenire e collaborare proponendo programmi di studio più mirati al futuro lavorativo 
dei giovani omaniti.  
È chiaro dunque che nonostante le strategie adottate dal governo per attirare gli 
investimenti stranieri, l’Oman necessita ancora di ulteriori cambiamenti, soprattutto in 
ambito lavorativo, adottando innanzitutto normative che tutelino il lavoratore straniero 
alla pari di quello omanita. Necessarie sarebbero sicuramente leggi di snellimento delle 
pratiche burocratiche per la costituzione di una società straniera in Oman senza l’obbligo, 
ad esempio, di avere un socio omanita in possesso di particolari caratteristiche o qualità, 
anche al di fuori delle free zone; oppure concedere in modo molto più rapido le 
autorizzazioni alla costruzione di progetti. 
Alla luce di quanto menzionato, è stato essenziale avere un’opinione da parte di 
imprenditori italiani che hanno deciso di svolgere un’attività in Oman, al fine di 
comprendere le ragioni che li hanno spinti a scegliere questa destinazione rispetto ad 
altre. Per tale motivo, è stato inviato un questionario predisposto allo scopo, dal quale è 
emerso che i fattori che possono condizionare le decisioni degli imprenditori sono 
molteplici, ma tra questi la stabilità politica gioca il ruolo fondamentale, seguita dalla 
stabilità economica e dagli incentivi per attirare gli investimenti. 
La problematica sollevata dalla maggior parte degli imprenditori italiani intervistati è la 
politica di Omanizzazione che riduce le possibilità di impiego di forza lavoro non locale. 
Anche da interviste svolte da giornalisti del Times of Oman e dell’Arabian Business a 
imprenditori stranieri non italiani presenti con la propria attività in Oman è emerso che la 
politica di Omanizzazione rappresenta un fattore negativo per lo sviluppo economico del 
Sultanato proprio per le disparità di trattamento fra i lavoratori omaniti e stranieri . 
L’intervista rivolta ad un esiguo gruppo di omaniti di età compresa tra i 24 e i 32 anni ha 
fatto emergere che anche per la gente locale è utile apportare delle modifiche alla Legge 
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sul Lavoro per favorire gli investimenti stranieri auspicandosi dei cambiamenti anche per 
quanto riguarda l’istruzione scolastica e universitaria al fine di dare una preparazione più 
adeguata ai giovani omaniti per il loro futuro inserimento lavorativo. Oltre a ciò, lo 
sviluppo di un’economia alternativa al petrolio sembra essere un’ulteriore possibile fonte 
di attrazione per imprenditori stranieri.  
Resta inteso che queste opinioni non possono essere generalizzate poiché rappresentano 
un campione limitato, ma rendono chiaramente l’idea che la popolazione omanita spera 
in un futuro migliore. 
Infine, è stata rivolta particolare attenzione alla società italiana di ingegneria, ME 
STUDIO srl, che mi ha dato la possibilità di svolgere lo stage presso una sua sede a 
Masqaṭ, permettendomi anche di conoscere un ambiente nuovo e di accrescere il mio 
interesse verso la politica economica dell’Oman. 
Questa società, in seguito alla crisi economica mondiale, ha deciso di operare in Oman, 
costituendo la società ME STUDIO Engineering Consultancy LLC, in quanto attratta da 
diversi fattori tra i quali la forte crescita economica del paese, la stabilità politica e i 
vantaggi fiscali rispetto all’Italia. Attraverso l’esperienza e la testimonianza diretta di 
questa società è stato possibile comprendere e conoscere le modalità per costituire una 
società straniera.  
Inoltre, è emerso che l’Oman presenta contemporaneamente aspetti vantaggiosi e 
svantaggiosi nell’ambito degli investimenti stranieri: la lenta burocrazia, ad esempio, può 
scoraggiare un imprenditore straniero ad investire nel Sultanato. Ad ogni modo, dal 
punto di vista di un investitore straniero, la politica di Omanizzazione sembra essere un 
ostacolo alquanto rilevante per gli investimenti stranieri: per la società in esame, la 
percentuale di dipendenti omaniti, stabilita dalla legge, dovrebbe essere ridotta e ogni 
società dovrebbe decidere autonomamente chi assumere senza essere condizionata dallo 
Stato. 
Sono, dunque, diversi gli aspetti che potrebbero convincere lo straniero a preferire altri 
paesi del Golfo, come gli Emirati Arabi Uniti, all’Oman. A tale proposito, considerando 
che la società italiana ha una sede anche a Dubai, è stato utile mettere a confronto i due 
Stati ed analizzarli in termini di incentivi per lo straniero, come la quota di partecipazione 
al capitale sociale e le agevolazioni e le limitazioni in vigore all’interno delle free zones, 
in entrambi i paesi. 
Malgrado le difficoltà e gli ostacoli che caratterizzano il Sultanato nell’ambito lavorativo, 
i direttori della società ME STUDIO Engineering Consultancy LLC ritengono sia più 
opportuno investire in Oman per diversi motivi che comprendono migliori agevolazioni, 
meno concorrenza tra società straniere all’interno del mercato omanita e un ambiente 
unico dal punto di vista paesaggistico. 
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APPENDICE 
 
 

All’interno dell’appendice sarà possibile prendere visione del documento originale in 
lingua araba del Decreto Legge che stabilisce le norme delle Società di ingegneria, di 
consulenza e i suoi relativi emendamenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

93 

 



 

 

94 

 



 

 

95 
 



 

 

96 

 



 

 

97 

 



 

 

98 

 



 

 

99 

 



 

 

100 

 



 

 

101 

 



 

 

102 

 



 

 

103 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

105 
 

BIBLIOGRAFIA 
 
 

Abdallah, Amel (2015). “A Critical Analysis of Foreign Capital Investment Law in 

Oman”. The Journal of World Investment & Trade. Vol. No. 16. Pp. 506 – 531. 
(http://booksandjournals.brillonline.com/content/journals/10.1163/22119000-01603004) 
 
Abedini, Javad, Nicolas Péridy (2007). “The Greater Arab Free Trade Area (GAFTA): 
An Estimation of the Trade Effects”. 2007. France: Université de Nantes. 
(http://economics.ca/2007/papers/0300.pdf) 
 
Agenzia ICE Dubai (2013). “Principali partner di un paese in serie storica”. 2013. 
Dubai. 
(http://actea.ice.it/tavole_paesi/T3_649.pdf) (accesso 14/04/2016) 
 
Agenzia ICE Dubai (2015). “Principali prodotti esportati”. 2015. Dubai. 
(http://actea.ice.it/tavole_paesi/T2_649.pdf) (accesso 14/04/2016) 
 
Agenzia ICE Dubai (2015). “Interscambio dell’Italia per settori”. 2015. Dubai. 
(http://actea.ice.it/tavole_paesi/T1_649.pdf) (accesso 09/04/2016) 
 
Beblawi, Hazem, and Giacomo Luciani eds. (1987). “The Rentier State”. London: 
Croom Helm. 
 
Benvenuti, Feliciano e al. (1982). “La Legge delle società commerciali del Sultanato 
dell’Oman”. Traduzione di Roberto Sesti. Rimini: Maggioli. 
 
Bolle, Mary Jane, Padros Alfred B., and Jeremy M. Sharp (2006). “Qualifying Industrial 
Zones in Jordan and Egypt”. CRS Report for Congress RS22002. 5 July 2006. Maxwell: 
The Air University. 
(http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/crs/rs22002.pdf) 
 
Das, K.C, and Nilambari Gokhale (2010). “Omanization Policy and International 
Migration in Oman”. 02 February 2010. Washington, DC: Middle East Institute. 
(http://www.mei.edu/content/omanization-policy-and-international-migration-oman) 
 
De Bel-Air, Françoise (2015). “Demography, Migration, and the Labour Market in 
Oman”. Explanatory Note No. 9/2015. Dubai: Gulf Labour Market and Migration 
(GLMM) and The Gulf Research Center.  
(http://gulfmigration.eu/media/pubs/exno/GLMM_EN_2015_09.pdf) 



BIBLIOGRAFIA 

106 
 

Deffner, Veronika, and Carmella Pfaffenbach eds. (2011). “Zones of contact and spaces 
of negosiation: The Indian diaspora in Muscat (Sultanate of Oman)”. Paper presented at 
the International RC21 Conference 2011. Session No.28: Living with difference. 7-9 July 
2011. Germany: RWTH Aachen University. 
(http://www.rc21.org/conferences/amsterdam2011/edocs/Session%2028/28-DP-
Deffner.pdf) 
 
DGOC (2016). Custom Tariffs 2016. Royal Oman Police, Directorate General of 
Customs. Oman. 
(https://www.customs.gov.om/downloads/en/Tariff2016.pdf) 
 
Ernst & Young (1990). “Oman: Private sector training needs Assessment”. Final 
Report. Arlington: Bureau for Private Enterprise, U.S. Agency for International 
Development. 
(http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNABH460.pdf) 
 
GCHR (2013). “Oman – Release immediately and unconditionally all detainees of 
Human Rights Defenders and Activists”. 20 February 2013. Beirut: GCHR. 
(http://www.gc4hr.org/news/view/346)  (accesso 22/03/2016) 
 
Hertog, Steffen (2014). “State and private sector in the GCC after the Arab uprisings”. 
Journal of Arabian Studies, 3 (2). pp. 174-195. 
(http://eprints.lse.ac.uk/54399/1/Hertog_state_private_sector_GCC_after_arab_uprising_
final.pdf) 
 
Human Rights Watch (2016), “Oman: Prison for Online Critics. Courts criminalize free 
speech.”. 21 February 2016. Beirut: Human Rights Watch. 
(https://www.hrw.org/news/2016/02/21/oman-prison-online-critics) 
(accesso 20/03/2016) 
 
Kapiszewski, Andrzej (2006). “Arab versus Asian migrant workers in the GCC 
countries”.  United Nations expert group meeting on International Migration and 
Development in the Arab Region.  
22 May 2006. Beirut. 
(http://www.un.org/esa/population/meetings/EGM_Ittmig_Arab/P02_Kapiszewski.pdf) 
 
Kéchician, Joseph A. (1995). “Oman and the World: The Emergence of an Independent 
Foreign Policy”. Santa Monica: Rand. 
(https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monograph_reports/2007/MR680.pdf) 
(accesso 16/2/2016) 
 



BIBLIOGRAFIA 

107 
 

Kéchician, Joseph A. (2005). “Political Participation and Stability in the Sultanate of 
Oman”. Dubai: The Gulf Research Center. 
 
Khalaf, Abdulhadi, and Giacomo Luciani eds. (2007). “Constitutional Reform and 
Political Participation in the Gulf”. Dubai: The Gulf Research Center. 
 
Kobeissi, Nada (2005). “Impact of Governance, Legal System and Economic Freedom 
on Foreign Investment in the MENA Region”. Journal of Comparative International 
Management. 2005. Vol. 8. No. 1. Pp 20-41. 
(https://journals.lib.unb.ca/index.php/JCIM/article/view/433/722) 
 
ILO (2009). “Technical Memorandum. Oman Labour Inspection Audit”. July 2009. ILO. 
Genève. 
(http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---
lab_admin/documents/publication/wcms_240119.pdf) 
 
ILO (2010a). Decent Work Country Programme 2010-2013. ILO. Genève.  
(http://www.ilo.org/public/english/bureau/program/dwcp/download/oman.pdf) 
 
ILO (2010b). “World Social Security Report 2010/2011”. Providing coverage in times of 
crisis and beyond. ILO. Genève. 
(http://www.social-protection.org/gimi/gess/RessourcePDF) 
 
Louër, Laurence (2015). “The Arab Spring Effect on Labor Politics in Bahrein and 
Oman. International Journal of Archeology and Social Science in the Arabian Peninsula. 
(https://cy.revues.org/2865) (accesso 22/03/2016) 
 
Mellahi, Kamal, and Cherif Guermat (2002). “What Motivates Foreign Direct 
Investment? The Case of Oman”. Paper No. 02/01. 2002. UK: Exeter University. 
(https://business-school.exeter.ac.uk/documents/papers/management/2002/0201.pdf) 
 
Ministero delle Finanze (1998). “Convenzione tra il governo del Sultanato dell’Oman e il 
governo della Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di 
imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali”. 1998. Masqaṭ. 
(http://www.finanze.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/dipartimento_pol_fisc/
OMAN_it.pdf) 
 
 
 



BIBLIOGRAFIA 

108 
 

Muawya, Ahmed Hussein (2009). “Impacts of Foreign Direct Investment on Economic 
Growth in th Gulf Cooperation Council (GCC) Countries”. International Review of 
Business Research Papers. Vol. 5 No. 3 April 2009 pp. 362 – 376. 
(https://www.researchgate.net/publication/255595837_Impacts_of_Foreign_Direct_Inves
tment_on_Economic_Growth_in_the_Gulf_Cooperation_Council_GCC_Countries) 
 
NCSI (2014a). “Statistical Yearbook 2014”. Oman. 
(https://www.ncsi.gov.om/Elibrary/LibraryContentDoc/ben_Statistical%20Yearly%20Bo
ok%20%202014_04e9e6e5-868e-4d2a-bcf4-b1dfb2e0edd7.pdf) 
(accesso 27/2/2016) 
 
NCSI (2014b). “Social Welfare Statistics Bulletin 2014”.Oman. 
(https://www.ncsi.gov.om/Elibrary/LibraryContentDoc/ben_Social%20Welfare%202014
%20%203%20Issue_5d794511-4197-47ec-a61e-a9b3903910c6.pdf) 
 
NCSI (2015). “Statistical Yearbook 2015”. Oman. 
(https://www.ncsi.gov.om/Elibrary/LibraryContentDoc/ben_Statistical_Year_Book_2015
_740d0da1-01d2-4f42-a159-6102a49ecf59.pdf) (accesso 28/02/2016) 
 
Neubauer, Sigurd (2013). “Oman’s Neutral Approach to Maritime Security”. 18 June 
2013. Washington, DC: Middle East Institute.  
(http://www.mei.edu/content/omans-neutral-approach-maritime-security) 
 (accesso 10/03/2016) 
 
Oxford Strategic Consultancy (2016). “The Oman Employment Report: Insight for 
2016”. January 2016. Oxford, UK. 
(http://www.oxfordstrategicconsulting.com/wp-
content/uploads/2016/01/OxfordStrategicConsulting_OmanEmployment_Jan2016.pdf) 
 
Peterson, J.E. (2004). “Oman’s Diverse Society: Northen Oman”. The Middle East 
Journal. Vol. 58. No.1. Pp.32-51.  
(http://www.jepeterson.net/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/Oman_Diverse_Society_N
orthern_Oman.pdf)  
 
Roper, Steven D., and Lilian A. Barria eds.(2014). “Understanding variation in Gulf 
Migration and Labour Practices”. The Middle East and Law Governance. Vol. 6 No.1. Pp 
32-52. 
(http://www.stevendroper.com/MELG_06_01_01_Roper%20and%20Barria.pdf) 
 
 
 



BIBLIOGRAFIA 

109 
 

 
Royal Decree No. 102/94, Foreign Capital Investment Law. 
(http://www.oman.om/wps/wcm/connect/a276b805-7030-4e79-8386-
0e95d22f6120/THE+FOREIGN+CAPITAL+INVESTMENT+LAW.pdf?MOD=AJPER
ES) 
 
Saif, Ibrahim (2006). “The Socio-Economic Implications of the Qualified Industrials 
Zones in Jordan”. Center for Strategic Studies: University of Jordan. 
(http://mercury.ethz.ch/serviceengine/Files/ISN/139049/ipublicationdocument_singledoc
ument/5aa28430-10d3-4898-a8ce-49350b7897e6/en/62.pdf). 
 
UNCTAD (1993). “Convenzione tra il governo della Repubblica Italiana e il governo 
del Sultanato dell’Oman per la Promozione e la Protezione degli investimenti”. 1993. 
Genève: UNCTAD. 
(http://investmentpolicyhub.unctad.org/Download/TreatyFile/1701) 
 
UNCTAD (2011). “Total Number of Double Taxation Agreement Concluded by Oman”. 
2011. Genève: UNCTAD. 
(http://unctad.org/Sections/dite_pcbb/docs/dtt_Oman.PDF) 
 
UNESCO (2006), “Principals and general objectives of education”. Genève: 
International Bureau of Education. 
(http://www.ibe.unesco.org/Countries/WDE/2006/ARAB_STATES/Oman/Oman.pdf)  
(accesso 27/2/16) 
 
UNDP (2010), “The Real Wealth of Nations: Pathways to Human Development”. Human 
Development Report 2010. 20th Anniversary Edition. New York: UNDP. 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/270/hdr_2010_en_complete_reprint.pdf 
 
UNDP (2015). “Work for Human Development”. Human Development Report 2015. 
Briefing note for countries on the 2015 Human Development Report. New York: UNDP.  
(http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/OMN.pdf) 
 
Valeri, Marc (2015). “Simmering unrest and succession challenges in Oman”. January 
2015.Washington DC: Carnegie Endowment for International Peace. 
(http://carnegieendowment.org/files/omani_spring.pdf) 
 
World Bank (2015). “Doing Business 2016 : Measuring Regulatory Quality and 
Efficiency – Oman”. Doing Business 2016. Washington, D.C. : World Bank Group.  
(http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/oman/~/media/giawb/doing%20b
usiness/documents/profiles/country/OMN.pdf) 



SITOGRAFIA 

110 
 

Worrall, James (2012). Oman: the “forgotten” corner of the Arab Spring. The Middle 
East Policy Council, Vol. XIX, No.3.  
(http://www.mepc.org/journal/middle-east-policy-archives/oman-forgotten-corner-arab-
spring) 
(accesso 21/03/2016) 
 
WCO (2015). “Convention Internationale pour la Simplification et l'Harmonisation des 
regimes douaniers”. 13 Janvier 2015, Bruxelles: WCO, Secrétariat Général. 
(http://www.wcoomd.org/~/media/WCO/Public/Global/PDF/About%20us/Legal%20Inst
ruments/Conventions%20and%20Agreements/Cuba/Contracting%20Parties%20and%20I
nstruments/Oman/PG0246B1%20Oman%20Notification.ashx?db=web) 
 
WTO (2014). “Trade Policy Review: Report by Oman”. March 2014. Genève: WTO. 
(https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/g295_e.pdf) 
 
Zakri, Mohammad Hossain (2015). “Free Trade Zones in Oman: A Descriptive 
Analysis”. Journal Of Applied Management Science. 9 September 2015. Vol.2. Paper 4. 
Pp. 65-73. Oman: International Journal of Research & Development Organisation. 
(http://www.ijrdo.org/International-Journal-of-Research-&-Development-Organisation-
pdf/Applied%20Management%20Science/September-Jams-4.pdf) 
 
 
 

SITOGRAFIA 

Al-Mazyūna Free Zone (http://www.almazunah.com/?q=content/investment-benifits)  
(accesso 13/04/2016) 
 
Agenzia ICE Dubai, “Annunciata la costruzione di un parco solare in Oman”, 13 Ottobre 
2015. 
(http://mefite.ice.it/CENWeb/ICE/News/ICENews.aspx?cod=66341&Paese=649&idPaes
e=649) (accesso 01/03/2016) 
 
Agenzia ICE Dubai, “L’Oman vara il nono piano quinquennale 2016 – 2020”, 4 Gennaio 
2016. 
(http://mefite.ice.it/CENWeb/ICE/News/ICENews.aspx?cod=70014&Paese=649&idPaes
e=649) (accesso 01/03/2016) 
 
Agenzia ICE Dubai, “Oman: annunciato progetto di sviluppo del porto Sultan Qabus di 
Mascate”, 10 Gennaio 2016. 
(http://mefite.ice.it/CENWeb/ICE/News/ICENews.aspx?cod=70228&Paese=649&idPaes
e=649) (accesso 25/03/2016). 
 



SITOGRAFIA 

111 
 

Agenzia ICE Dubai, “Works to begin for Duqm Beach Touristic Resort LLC”, 25 
February 2016. 
(http://mefite.ice.it/CENWeb/ICE/News/ICENews.aspx?cod=72198&Paese=649&idPaes
e=649) (accesso 25/03/2016) 
 
Agenzia ICE Dubai, “Fortissima crescita delle esportazioni italiane in Oman nel 2015”,  
13 Marzo 2016. 
(http://mefite.ice.it/CENWeb/ICE/News/ICENews.aspx?cod=72941&Paese=649&idPaes
e=649) (accesso 10/04/2016) 
 
Civil Service Employees Pension Fund 
(http://civilpension.gov.om/english/tabid/170/Default.aspx) (accesso 24/04/2016) 
 
ICSID (https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/about/Pages/Database-of-Member-
States.aspx?tab=KtoO&rdo=BOTH) (accesso 09/04/2016) 
 
ILO 
(http://www.ilo.org/dyn/ilossi/ssimain.viewScheme?p_lang=en&p_geoaid=512&p_sche
me_id=1451) (accesso 24/04/2016) 
 
IORA (http://www.iora.net/) (accesso 09/04/2016) 
 
Knowledge Oasis Masqaṭ (http://www.kom.om/) (accesso 11/04/2016) 
 
Ministry of Manpower 
(http://www.manpower.gov.om/Portal/NewsDetails.aspx?ID=1434&Page=0) 
(accesso 24/04/2016) 
 
MOSD 
(http://www.mosd.gov.om/index.php?option=com_content&view=article&id=390&Itemi
d=252&lang=en) (accesso 22/03/2016) 
 
MOHE (http://mohe.gov.om/) (accesso 25/2/2016) 
NCSI (https://www.ncsi.gov.om/Pages/AllIndicators.aspx) (accesso 22/03/2016) 
 
OPEC (http://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/40.htm) (accesso 03/03/2016) 
 
Oxford Business Group  
(http://www.oxfordbusinessgroup.com/overview/essentials-key-corporate-foreign-
investment-labour-and-property-laws-relevant-companies-doing) (accesso 21/04/2016) 



ARTICOLI DI GIORNALE 

112 
 

PASI (https://www.pasi.gov.om/en/Pages/Home.aspx) (accesso 26/04/2016) 
 
PDO (http://www.pdo.co.om/) (accesso 06/03/2016) 
 
ROP (http://www.rop.gov.om/english/dg_pr_visas_employment.asp)  
(accesso 24/04/2016) 
 
Ṣoḥār Free Zone (http://www.soharportandfreezone.com/en/setting-up-
business/incentives) (accesso 13/04/2016) 
 
Tender Board (http://www.tenderboard.gov.om/eng/tender_msg.aspx)  
(accesso 13/05/2016) 
 
WIPO (http://www.wipo.int/portal/en/index.html) (accesso 09/04/2016) 
 
World Bank (http://data.worldbank.org/) (accesso 22/03/2016). 
  
World Bank  
(http://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.ACSN/countries/1W-OM?display=default) 
(22/03/2016). 
 
World Bank, Doing Business (http://www.doingbusiness.org/rankings)  
(accesso 16/04/2016) 
 
 
 

ARTICOLI DI GIORNALE 

Al-Jazeera, “Oman sets sights on tourism industry”, 31 May 2014. 
(http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/05/oman-sets-sights-tourism-industry-   
2014510135247218917.html) (accesso 18/04/2016) 
 
Al-Jazeera, “Omanis on welfare support struggle to make a living”, 11 July 2015. 
(http://www.aljazeera.com/news/2015/06/omanis-welfare-support-struggle-living-
150624090104227.html) 
(accesso 18/03/2016) 
 
Arabian Business, “Oman plans more free zones to attract investment”, 22 October 2012. 
(http://www.arabianbusiness.com/oman-plans-more-free-zones-attract-investment-
477202.html) (accesso 10/04/2016) 
 
Arabian Business, “A country on hold: Oman’s next step?”, 6 March 2015. 
(http://www.arabianbusiness.com/a-country-on-hold-oman-s-next-step--
584681.html#.VzCatISyOkp) (accesso 05/05/2016) 



ARTICOLI DI GIORNALE 

113 
 

Gulf News, “Oman cracks down on ‘free visa’ expats”, 30 November 2009. 
(http://gulfnews.com/news/gulf/oman/oman-cracks-down-on-free-visa-expats-1.542029) 
(accesso 22/04/2016) 
 
Gulf News, “GCC Rail network to link all 6 Gulf States by 2018”, 29 October 2013. 
(http://gulfnews.com/news/uae/transport/gcc-rail-network-to-link-all-6-gulf-states-by-
2018-1.1248632) (accesso 30/03/2016) 
 
Gulf News, “Oman to introduce 15% corporate income tax”, 12 January 2016. 
(http://gulfnews.com/business/economy/oman-to-introduce-15-corporate-income-tax-
1.1652562) 
(accesso 21/04/2016) 
 
Times of Oman, “To be eligible for gratuity, one-year continuous service is a must”,  
27 January 2014. 
(http://timesofoman.com/article/29338/Oman/-To-be-eligible-for-gratuity-one-year-
continuous-service-is-a-must) (accesso 25/04/2016) 
 
Times of Oman, “Axe will fall on firms failing Omanisation”, 5 February 2014. 
(http://timesofoman.com/article/29819/Oman/-Axe-will-fall-on-firms-failing-
Omanisation)  
(accesso 26/04/2016) 
 
Times of Oman, “Al Duqm Airport to start operation on historic day”, 19 July 2014. 
(http://timesofoman.com/article/37463/Business/Al-Duqm-Airport-to-start-operation-on-
historic-day) (accesso 25/03/2015) 
 
Times of Oman, “Musqat Municipality to penalize owners undervaluing rental properties 
in Oman”, 31 January 2015. (http://timesofoman.com/article/47023/Oman/Muscat-
Municipality-to-penalise-owners-undervaluing-rental-properties-in-Oman) (accesso 
12/05/2016) 
 
Times of Oman, “Political stability to drive investment in Oman”, 14 March 2015. 
(http://timesofoman.com/article/49200/Business/Political-stability-to-drive-investment-
in-Oman)  
(accesso 05/05/2016) 
 
Times of Oman, “Expat workers should get a minimum wage in Oman”, 16 June 2015. 
(http://timesofoman.com/article/58493/Oman/Call-for-expat-workers-in-Oman-to-get-a-
guaranteed-minimum-wage-under-revised-labour-laws) (accesso 26/04/2016) 
 
Times of Oman, “Entrepreneurship should be taught in school, says top Omani 
businessman”,  
14 October 2015. 
(http://timesofoman.com/article/69630/Oman/Education/Entrepreneurship-should-be-
taught-in-school-says-Omani-businessman-Qais-Al-Khonji) (accesso 05/05/2016) 



ARTICOLI DI GIORNALE 

114 
 

 
Times of Oman, “Oman faces up to new economic reality in 2016”, 02 January 2016. 
(http://timesofoman.com/article/74710/Oman/Government/Oman-faces-up-to-new-
economic-reality-in-2016) (accesso 05/05/2016) 
 
Times of Oman, “Port Sultan Qabus waterfront to create 12.000 direct and 7.000 indirect 
jobs”, 
04 January 2016. 
(http://timesofoman.com/article/74805/Oman/Government/12000-jobs-set-to-be-created-
by-Muscat-Sultan-Qaboos-Port-waterfront-project) (accesso 25/03/2016) 
 
Times of Oman, “298 workers in Oman held for labour law violations”, 04 January 2016. 
(http://timesofoman.com/article/74822/Oman/Government/298-workers-in-Oman-held-
for-labour-law-violations) (accesso 24/04/2016) 
 
Times of Oman, “Exclusive: Two-year expat ban rules now stricter in Oman”, 18 January 
2016. 
(http://timesofoman.com/article/75746/Oman/Government/Royal-Oman-Police-official-
confirms-expat-two-year-ban-rules-tightened) (accesso 27/04/2016). 
 
Times of Oman, “100% ownership for foreign investors in Oman?”, 27 January 2016. 
(http://timesofoman.com/article/76347/Oman/Government/Expatriates-likely-to-be-
allowed-to-start-a-business-in-Oman-without-an-Omani-partner) (accesso 14/04/2016) 
 
Times of Oman, “Benefits for Omani nationals in private sector should be increased, says 
Youth Committee”, 17 February 2016. 
(http://timesofoman.com/article/77733/Oman/Omanisation/Benefits-for-Omani-
nationals-in-private-sector-should-be-increased-says-Shura-Council-Youth-Committe) 
(accesso 31/05/2016) 
 
Times of Oman, “Oman’s Public Authority for Electricity and Water announces hike in 
water tariffs”, 15 March 2016. 
(http://timesofoman.com/article/79520/Oman/Government/Oman-announces-hike-in-
water-tariffs) (accesso 12/05/2016) 
 
Times of Oman, “Omani students encouraged to opt for training while studying”, 22 
April 2016. 
(http://timesofoman.com/article/82044/Oman/Omanisation/Students-in-Oman-
encouraged-to-opt-for-training-to-boost-job-prospects) (accesso 31/05/2016) 
 
 



FONTI IN LINGUA ARABA 

115 
 

Times of Oman, “Reserve 40% private sector’s senior posts in Oman for locals: Majlis Al 
Shura”, 17 May 2016. 
(http://timesofoman.com/article/84012/Oman/Omanisation/Majlis-Al-Shura-discusses-
Omanisation-in-private-sector-supervisory-positions) (accesso 31/05/2016) 
 
Y-Oman Magazine, “Is Omanisation working?”, 19 August 2015. 
(https://www.y-oman.com/2015/08/omanisation-the-cost-of-control/)  
(accesso 31/05/2016) 
 
 
 

FONTI IN LINGUA ARABA 

Al-ʾIdārat al-ʿāmmat li-l-Ğamārik (2016). “Al-taʿrifat al-ğumrukiyyat 2016”. Šurṭat 
ʿumān al-sulṭāniyya. (https://www.customs.gov.om/downloads/en/Tariff2016.pdf) 
 
Al-Munaẓẓamat al-ʿālamiyyat li-l-Malakiyyat al-Fikriyya (2001). Al-ʾIttifāqiyyat al-
ʾIqtiṣādiyyat bayna Duwal Mağlis al-Taʿāwun. 31 Disimbir 2001. Madinat Masqaṭ. 
Salṭanat ʿumān. 
(http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/ar/gcc2/trt_gcc2.pdf) 
 
Ğarīdat ʿumān, “Ğalālat al-Sulṭān yusdiru ṯalāṯat marāsīm sulṭāniyya”, 01 Yanāyir 2016. 
(http://omandaily.om/?p=305717) (accesso 20/05/2016). 
 
Marsūm Sulṭānī raqm 04/1974 bi-ʾiṣdār Qānūn al-Šarikāt al-Tiğāriyya. 
(http://www.oman.om/wps/wcm/connect/c621cd9f-d7aa-4726-9290-
9bbe2b6cebec/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86?MOD=AJPERES) 
 
Marsūm Sulṭānī raqm 87/84 bi-ʾiṣdār Qānūn al-Ḍamān al-ʾIğtimāʿī (ḥattā šahr šubāṭ 
2011). 
(http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/85967/96603/F708667974/OMN859
67%20Arabic.pdf) 

 
Marsūm Sulṭānī raqm 87/84 bi-ʾiṣdār Qānūn al-Ḍamān al-ʾIğtimāʿī (min šahr ʾāḏār 2011) 
(http://www.oman.om/wps/wcm/connect/49cfab5c-5f44-4b3b-a466-
338ef6764135/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%84%D
8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA
%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A.pdf?MOD=AJPERES) 
 
Marsūm Sulṭānī raqm 120/94 bi-ʾiṣdār Qānūn Tanẓīm ʿamal al-Makātib al-ʾIstišāriyyat 
al-Handasiyya. (https://www.moci.gov.om) 
 



FONTI IN LINGUA ARABA 

116 
 

Marsūm Sulṭānī raqm 34/2001 bi-taʿdīl Qānūn Tanẓīm ʿamal al-Makātib al-ʾIstišāriyyat 
al-Handasiyya. (https://www.moci.gov.om/) 
 
Marsūm Sulṭānī raqm 56/2002 bi-ʾiṣdār Qānūn al-Manāṭiq al-Ḥurra. 
(http://data.qanoon.om/ar/rd/2002/2002-056.pdf) 
 
Marsūm Sulṭānī raqm 35/2003 bi-ʾiṣdār Qānūn al-ʾamal al-ʿumānī. 
(https://www.manpower.gov.om/portal/Arabicpdf/Service/toc_arabic.pdf) 
 
Marsūm Sulṭānī raqm 28/2009 bi-ʾiṣdār Qānūn Ḍarībat al-Daḫl. 
(http://www.taxoman.gov.om/ar/Income%20Tax%20Law%20Arabic.pdf) 
 
Marsūm Sulṭānī raqm 61/2013 bi-taʿdīl baʿḍ ʾaḥkām Qānūn al-Taʾmīnāt al-ʾIğtimāʿiyya. 
(http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/95901/113109/F1642161299/95901.
pdf) 
 
Marsūm Sulṭānī raqm 38/2014 bi-ʾiṣdār Qānūn al-Ğinsiyyat al-ʿumāniyya. 
(http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/98580/117381/F1334217992/38-
2014.pdf) 
 
Qānūn ʾiqāmat al-ʾağānib. 
(http://www.rop.gov.om/pdfs/roplaws/arabic/ROPRULE-6.pdf) 
 
Wizārat al-dāḫiliyyat li-Salṭanat ʿumān. (http://www.moi.gov.om/) (accesso 06/03/2016) 
 
 


	Frontespizio_Tesi
	dedica
	TESI .pdf

