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Sezione I —         Normativa societaria  
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Negli EAU sono riconosciute 7 forme di società, ferma restando una netta prevalenza, in termini 
quantitativi e qualitativi, delle LLC e delle PJSC: 
 
• General partnership (simile alla nostra Società in nome collettivo) 

 
• Limited Partnership (simile alla nostra Società in accomandita semplice) 

 
• Joint Participation (Joint venture) 

 
• Public Joint Stock Company (simile alla nostra Società per Azioni pubblica) 

 
• Private Joint Stock Company (simile alla nostra Società per Azioni privata) 

 
• Partnership Limited with Share (simile alla nostra Società in Accomandita per azioni) 

 
• Limited Liability Company (simile alla nostra Società a responsabilità limitata) 

 
A prescindere dal veicolo adottato, all’interno di tutte le società commerciali al di fuori delle Free 
Zones la componente emiratina deve essere presente con una quota non inferiore al 51% del 
capitale sociale della società. 

 
 
 
 
 

LE FORME SOCIETARIE RICONOSCIUTE NEGLI EAU 
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LE FILIALI E GLI UFFICI DI RAPPRESENTANZA 

• La Legge che regola le società commerciali tratta anche la costituzione delle filiali e 

degli uffici di rappresentanza di società straniere negli UAE e stabilisce che esse 

possano essere al 100% di proprietà straniera se viene nominato un agente locale.  

 

• Solo cittadini e società possedute al 100% da cittadini degli EAU possono essere 

nominati agenti. 

 

• Gli agenti locali – chiamati anche sponsor – non sono coinvolti nell’attività aziendale, 

ma l’assistono nell’ottenimento di licenze, visti, adempimenti normativi e burocratici 

ed altre attività amministrative e ricevono a titolo di compenso somme prefissate o in 

percentuale sui profitti. 



  

  

  

. 
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LE LICENZE NECESSARIE 
• Per avviare un’attività a Dubai è necessario ottenere una specifica licenza. Le categorie di licenze 

sono le seguenti: 
i. Licenze commerciali: coprono tutti i tipi di attività commerciale. 
ii. Licenze industriali: per stabilire attività industriali o manifatturie.re 
iii. Licenze professionali: comprendono professioni, servizi, ed artigiani. 
 

• Le licenze sono rilasciate dal Dubai Department of Economic Development (eccetto le licenze 
per alberghi ed altri business collegati al turismo, che sono rilasciate dal Department of Tourism 
and Commerce Marketing).  
 

• Le licenze per alcune categorie di business richiedono però l’approvazione preventiva di alcuni 
ministeri e di altre autorità federali: per esempio, le istituzioni bancarie e finanziarie dalla Banca 
Centrale dell’UAE; le aziende assicuratrici ed agenzie relative dal Ministero dell’Economia e del 
Commercio; prodotti farmaceutici e medici dal Ministero della Salute.  
 

• Procedure più dettagliate sono applicate a business relativi alla produzione di petrolio e gas ed 
alle industrie relative.  
 

• In generale, tutte le attività commerciali ed industriali a Dubai devono poi essere registrate 
presso la camera di Commercio e dell’Industria.  
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Sezione  .Sistema fiscale e FreeZone II 



PERSONAL INCOME TAX E CORPORATE TAX 

5 

 

 
 
 
 
 

 

• Negli Emirati non sono previste imposte sul reddito delle persone fisiche 

(personal income tax) né imposte sul valore aggiunto (IVA). 

 

 

• La tassazione sulle attività d’impresa continua ad essere l’unica imposta 

presente nel Paese e regolata localmente dai diversi Emirati. I decreti fiscali 

adottati dai sette Emirati, tuttavia, sono in generale caratterizzati da un ampio 

numero di esenzioni per la maggior parte delle attività economiche. Di fatto le 

uniche società effettivamente tassate sono quelle operanti nell’oil&gas e nei 

servizi di intermediazione finanziaria.  
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LE FREE ZONES 

 
• Gli Emirati hanno goduto di una favorevole crescita economica grazie alla creazione 

delle aree c.d. free zone. In queste zone non c'è alcuna restrizione al trasferimento dei 
profitti o rimpatrio del capitale. Le aziende ivi costituite possono essere detenute 
interamente da investitori stranieri e  beneficiare di una esenzione fiscale (corporate 
tax) per 50 anni.  
 

• All'interno del territorio vi sono più di 30 free zone, alcune delle quali sono 
"generaliste", consentendo lo svolgimento di qualsiasi attività economica o 
commerciale, altre invece sono "specialistiche", poiché permettono lo svolgimento 
soltanto di determinate attività economiche. 
 

• Nelle free zone non sono, inoltre, previste né tasse sulle società, per un minimo di 15 
anni, eventualmente rinnovabili per uguale periodo, nè restrizioni di carattere 
valutario, né dazi doganali.  
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Sezione   . Protezione delle proprietà intellettuale III 
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LA DOTAZIONE MINIMA 

• Verifica del recinto di proprietà intellettuale 

 

• Valutazione degli elementi tutelabili localmente 

 

• Verifica giuridica dei contratti: il licensing check protocol 

 

• Condizioni di fornitura internazionali 



GARANZIA DEL MANTENIMENTO DELL’ITALIAN FEELING  
 
  

  
 

  

• Focus sugli elementi di italianità 

 

• La figura di riferimento: il Band Manager 

 

• Concept store 

 


