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di Stefano Meani

Loscorsonovembre è
stataassegnato aDubai il
compitodi organizzare

l’edizione2020dell’Expo
mondiale.Tutti i settori
economicibeneficeranno
dagli investimenti collegati
allamanifestazione, a
cominciaredaquello
immobiliaredovesi
prevedonointerventi
governativiperoltre 32
miliardidieuro. L’economiadi
Dubai,dopola crisidel 2009,è
ripartitacon unacrescita del
4,5%previstaquest’annoeche
potrebberaggiungere la
doppiacifra tra il 2018 ed2021,
grazieall’Expo. I prezzidegli
immobili sono salitidel 30%
negliultimi 12mesi.

Finoal2006 laproprietà
immobiliareaDubai,di fatto,
noneraregolata poiché
mancavaunregistro ufficiale.
Inoltre,per lo stranieronon
erapossibileacquisire lapiena
proprietàdell’immobile, ma
solounaproprietà
temporanea.Quell’anno è
stata introdotta la legge
7/2006checonsente anche
agli stranieridiacquisire la
pienaproprietà (o il dirittodi
locazioneper 99 anni)di
immobili in determinatearee.
La leggehainoltre stabilito
l’obbligodi registrazionedel
dirittodiproprietà
sull’immobile inun registro
paragonabileal nostrocatasto
gestitodal Dubai land
department(Dld).Senza
registrazione la transazione è
privadieffetto. Unavolta
registrato ilcontratto di
compravendita, ilDld rilascia
uncertificatodiproprietà
(titledeed),cheè l’unico
documentochefa fede circa il
dirittodominicalesul bene.

Condecreto14/2007 è stato
poi istituito uno specifico
organismo, ilRera (Realestate
regulatoryagency), il cui

compitoèsupervisionare
l’attivitàsugli immobili e
l’intermediazione
immobiliare.

L’improvvisaapertura del
mercatoagli investitori
stranierie l’eccessivaofferta
diprogetti sulla carta
(off-plan),acuiè subito
seguitaun’attivitàdi rivendita
incontrollatadapartedegli
speculatori, sonostateperò
anche lecausedellabolla
immobiliarecheè
fragorosamenteesplosa nel
2009,provocando nonpoche
difficoltà finanziarie
all’Emiratodi Dubai. Lacrisi
immobiliarehaperò
determinatoancheeffetti
positivipoiché,daunlato, ha
espulsodalmercato gli
speculatorie tutti coloroche
noneranoprofessionalmente
preparatie,dall’altro, ha
impostodi adottarenorme
semprepiùmoderne e
sofisticate, finalizzate alla
tuteladegli investitori
stranieri.

Anche ilmercatodegli
affittiè molto florido,con
redditività interessanti, edè
sicuro,dato che le locazioni
abitativehannounadurata
abbastanzabreve(di norma
unanno, rinnovabile)e i
pagamentisono eseguiti in
anticipoconassegni
postdatati,che raramente
rimangonoimpagati.
Nell’otticadi rendere le
proceduresemprepiùsnelle
edefficaci, loscorso settembre
èstato inoltre istituito
all’internodel Dubai land
department ilCentro per la
risoluzionedellecontroversie
in temadi locazione,cheavrà
ilcompitodi sviluppare
sistemi legali perunarapida
soluzionestragiudizialedelle
liti inmateria.

Vapoidettoche l’offerta
immobiliareèormaivariegata
eper tutte le tasche,passando
dallesplendide villedellezone

piùesclusive(penso aPalm
JumeirahoEmiratesHills),
chepresentanoprezziperò
moltoelevati, agli
appartamenti inzonemeno
centrali,mapursempre ben
organizzate(SportCityo
InternationalCity),con valori
sicuramenteaccessibili e
inferioriaquellidimolte città
italiane.

Esaminati ivantaggi
potenzialidiun investimento,
ci sonoancheaccortezzeda
seguireper evitarespiacevoli
sorprese.Negli EmiratiArabi
letransazioni immobiliarinon
vengonosupervisionate dal
notaio,per cuiperevitare
erroriè consigliabileaffidarsi
a legalidel settore.Occorre
poivalutarecon molta
attenzioneeventuali
operazionioff-plan,
verificandola soliditàdel
costruttoree laserietàdel
progetto, tenendoindebita
considerazioneche,come
avviene intutto ilmondo, gli
acquistidi immobili ancorada
costruirepresentanosempre
rischidi insuccesso. Nelcaso
poisi intenda affittare
l’immobileè opportuno
appoggiarsia societàdi
gestione immobiliareche
consentanoachi risiede
all’esterodinon avere
probleminei rapporticon
l’inquilino,con ilcondominio
econ leautorità locali.A
Dubai le imposte sulla
proprietà immobiliaresono
rappresentatedalla tassadi
trasferimento,parioggi al4%
delprezzo. Èperò necessario
che l’investitore italiano si
facciaassisteredaunesperto
di fiscalità internazionale per
adempierecorrettamentea
tuttigliobblighi dichiarativie
contributiviprevisti in Italiaa
caricodicoloroche
detengonoimmobili all’estero
e ivi percepiscanorendite.

meani@dubailegal.it
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18
Le free-zone di Dubai
Lesocietàiscrittesonoesentate
datassee/orestrizionisui
movimentidicapitaliepossono
essereal100%straniere

25milioni
I turisti previsti dal Governo
per l’Expo 2020
Secondolestimedelgoverno,
l’eventodovrebbegenerare
277milapostidilavoro

10-15%
Real estate di alta gamma
Lacrescitadell'immobiliaredilusso
aDubaisecondolestimedelKnight
FrankGlobalForecast

180
Stipendi bassi nei cantieri
Lostipendioineurodelpersonale
nonqualificatoneicantieriedilizi.Il
90%èformatodapopolazione
immigrataprovenientesoprattutto
daIndia,Pakistan,NepaleFilippine

Mondo&
Mercati

L’ESPERTO

Immobiliarepiù sicuro
dopo lo scoppiodellabolla

LA CRESCITA DI DUBAI INTERNATIONAL
Trafficopasseggeri all’aeroporto internazionale diDubai. In milioni

I NUMERI CHIAVE

LA RIPRESA PER SETTORE
Variazionepercentualenelprimo semestresu base annua

Il rilancio dei servizi

Alberto Magnani
«Welcomeexpats».Benve-

nuti, stranieri. Dubai, la metro-
polidelGolfoconquasi2milio-
ni di abitanti e uno skyline che
include 20 dei 100 grattacieli
piùaltialmondo,continuaadat-
trarre investitori. L’Italianonfa
eccezione. Basterebbero le tre
lineequotidianeriservatedaun
colosso come Fly Emirates allo
scalo di Malpensa per dire co-
me e quanto l’Emirato stia sal-
dandoiponticonMilanoeilre-
sto dell’Eurozona. I presuppo-
sti per piacere ci sono tutti: fi-
sco leggero, grossi movimenti
di capitali, investimenti a getto
continuo nell’immobiliare. Il
target? Soprattutto gli impren-
ditori,attrattidabusinessincre-
scitaejointventureconlesocie-
tà locali. Ma anche neolaureati,
professionisti, ingegneri... Ma
che significa investire a Dubai?
Eccoi luoghicomunidasfatare.

1 Dubai è un paradiso fiscale
come le Cayman

Non proprio, o non del tutto.
Il Dubai Tax Income Decree,
firmato nel 1969, non prevede
quasi nessuna forma di tassa-
zionesui residenti.Niente im-
postesupersone fisicheored-
diti finanziari,nienteIva,nien-
te ritenute. Non è prevista
neppure l’imposta sul reddito
societario. Le uniche forme di
prelievo fiscale sono esercita-
te sulle grosse compagnie pe-
trolifereebancarie internazio-
nali. I colossi dell’oro nero pa-
ganoaliquotestabilitenelcon-
tratto di concessione e royal-

tyspecifichea secondadei vo-
lumi di produzione. Le filiali
degli istitutidi creditosconta-
nounatassadel20%suiprofit-
ti. Da parte loro, i "locals" so-
no tenuti a versare solo una
tassa sugli immobili sfruttati a
fini residenziali e commercia-
li, come hotel o residence.
L’importo dipende da grado e
qualifiche: dirigenti e quadri
scontano un’aliquota del 5%,
gli impiegatipiùgiovani e ine-
oassunti si limitano a un con-
tributo annuo di circa 60 eu-
ro. I dazi doganali esistono,
ma sono aggirabili con la regi-
strazione in una delle free-zo-
ne della città: le "zone fran-
che" senza restrizioni su tra-
sferimento dei profitti e rim-
patrio dei capitali. Le società
straniere possono registrarsi
per 15 anni, con possibile rin-
novo di altri 15.

2 Dubai è di nuovo a rischio
bolla immobiliare

A Dubai, i cantieri sono ovun-
que: nel circuito avveniristico
dellaNewtown,aduepassida-
gli 830 metri di altezza del Burj
Khalifa, nei quartieri popolati
da indiani e pakistani. Si sta
gonfiando una nuova bolla im-
mobiliare, dopo il default sfio-
rato nel 2008? Le autorità assi-
curano di no. E puntano
sull’Expo 2020 come testimo-
nianza della solidità dell’emi-
rato. Il ministro dell’Econo-
mia Al Mansoori, intervistato
dai media locali sulla "psicosi
dabolla" incircolazione,hadi-
chiaratoche l’esposizioneuni-
versale potrebbe portare fino
a 25 milioni di visitatori. Con
unrimbalzo peracquisti evisi-
bilità del real estate. Nel frat-
tempo si conferma il fascino
del mercato delle abitazioni di
lusso: il Knight Frank Global
Forecast prevede una crescita
tra il 10 e il 15%, prima perfor-
mance su scala globale.

3 Èobbligatorialajoint-venture
conpartnerlocali

Per aprire una società bisogna
iscriversi al registro e attendere
il via libera delle autorità. Sulla
cartaènecessariaunajoint-ven-
ture sbilanciata a favore dei "lo-
cals",conunaquotadipartecipa-
zionedeipartneremiratiniequi-
valenteosuperioreal51%.Difat-
to esistono due alternative. In
primis, operare con una filiale.
LasedediDubairesteràal 100%
diproprietàdellasocietàmadre,
sia pure con l’appoggio di uno
sponsor emiratino. La seconda
scappatoia, del tutto legale, so-
nole"freezone":areeindividua-
te dal governo dove le società
straniere possono operare sen-
zaspartizionidicapitaleconso-
cilocali.Untempolelisted’atte-
sanonsuperavanoilmese.Oggi
conilboomdiaziendeinteressa-
teagliEmirati,lepraticheposso-
norichiederepiùdi90giorni.

4 Ricchezzadistribuitae
pariopportunitàpertutti

«Puoivivere quida25anni senza
aver mai ottenuto, o addirittura
chiesto, la cittadinanza». Ce lo fa
notare un italiano, trapiantato a
Dubai da più di un decennio. La
prassi,perlaquasitotalitàdeiresi-
denti,èrinnovareilvistoacaden-
zatriennale.Magliintralcinell’in-
tegrazioneformalesonosolouna
dellefallenelsistema"costituzio-
nale"diDubai.Levirgolettesono
dovute,inunamonarchiaassolu-
tadovei200milaemiratini,il10%
della popolazione, ha fondato i
suoi ritmi di sviluppo sul 90% di
residenti stranieri. Un bacino di
manodoperaa prezzostracciato,
con tabelle di marcia che preve-
donoanche26giornisu30incan-
tiereperstipendidi180euromen-
sili.Nienteacheavedereconipa-
trimoni stellari degli sceicchi,
quantobastapersostentarelefa-
miglie d’origine in Pakistan, In-
dia,NepaloFilippine.
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Set TotaleAgoLugGiuMagAprMarFebGen
5,46,05,35,55,25,45,85,15,5

4,8
49,4

42,64,85,04,74,44,64,84,64,8

2012 2013

Totale 5,5
Hotel

e ristoranti 13,7

Industria 13,3

Real estate 3,3

Costruzioni 0,4

Finanza 2,7

Trasporti
e comunicazioni 4,9

Commercio
al dettaglio 4,1

Golfo Persico. Paradiso fiscale, bolla immobiliare, joint-venture, distribuzione del reddito: luoghi comuni e realtà

Dubai, quattromiti da sfatare
L’Emirato continua a crescere e ad attrarre investitori internazionali
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MARTEDÌ 24

DA NON PERDERE
NAT GEO | 20.55
– Francesco, il Papa
venuto da lontano. …
EilVaticanononfupiù lostesso:così
il"ciclone"delPapaargentinoha
cambiatolestrutturetradizionali
dellaChiesadiRoma;seguealle21.55
«Gesù, l’uomocheconquistòRoma».

RAITRE | 21.05
– FestivaldelCircodiMontecarlo.
Sonoipiùbravi,provenientidatuttoil
mondo:ancoraunavoltalagrande
manifestazionemonegasca,giunta
all’edizionenumero37,presentailmeglio
delmegliodellospettacolocircense.

ATTUALITÀ
RAITRE | 13.10
– Il tempo e la storia.
UnluogochiamatoBetlemme:cene
parlalostoricoAlessandroVanoli.
Domani,allastessaora,Alessandro
Barberoricostruiscelastoria
diBabboNatale.

RAIUNO | 21.15
– Santa Messa di Natale.
DallaBasilicadiSanPietroinVaticano
laprimaMessadiNatalecelebratada
PapaFrancesco;
seguealle23.30il«Messaggio
nataliziodeivescoviitaliani».

SPETTACOLO
RAIDUE | 21.10
– Concerto di Natale.
PattiSmith,AlexBritti,Elisa,
LucaBarbarossa:sonosoloalcuni
degliartistichepartecipanoal
tradizionaleshownataliziocondotto
daCaterinaBalivo.

MERCOLEDÌ 25

DA NON PERDERE
RAITRE | 21.05
– The artist,
diMichelHazanavicius,conJean
Dujardin,Francia2010(100’).Sontuoso
omaggioallameravigliadelcinema
muto.PremiatoconcinqueOscar.

ITALIA 1 | 21.10
– Ligabue - Campovolo 2.0.
Unconcertoentratonellastoriadella
musicaitaliana:adascoltareLuciano

Ligabue,il16luglio2011aCampovolo
(ReggioEmilia),c’eranopiùdi
100milapersone.

ATTUALITÀ
BBCKNOWLEDGE | 18.30
– David Attenborough e le
curiosità della natura.
Il massimo documentarista
britannico ci porta a scoprire i lati
più nascosti e affascinanti della
natura. Segue alle 19,45 la
riproposta della bellissima serie di
documentari «Africa».

RAI STORIA | 21.15
– Il rumore del pane.
Mezzo di sostentamento, cibo
primario, senz’altro: ma il pane è
anche qualcosa di antico, che
accompagna la storia dell'uomo
dall'alba dei tempi e che rimane
sempre al centro della vita.

SPETTACOLO
SKY CULT HD | 21.00
– Amistad,
di Steven Spielberg, con Morgan
Freeman, Usa 1998 (155’).
Spielberg contro la crudele
aberrazione della tratta degli
schiavi. Estremamente toccante.

CANALE 5 | 23.10
– Shakespeare in love,
di John Madden, con Joseph
Fiennes, Gwyneth Paltrow, Usa
1998 (122’). Il giovane William
super-innamorato trova
l'ispirazione per scrivere di getto
«Romeo e Giulietta». Confezione
di gran classe, premiata con 7
Oscar.

RAIMOVIE | 23.15
– L’altro delitto,
diKennethBranagh,conKenneth
Branagh,EmmaThompson,Usa1992
(108’).Thrillerpsicologicoadalta
intensità.Branaghsacome
inquietare.

GIOVEDÌ 26

DA NON PERDERE
RAIUNO | 14.10
– L’ultimo pastore.
Un piccolo spazio anche per gli
"ultimi": il documentario,
realizzato da Marco Bonfanti nel

2012, è dedicato al pastore
Renato, che porta ancora le sue
700 pecore al pascolo nei (pochi)
campi che circondano Milano.

RAIUNO | 21.10
– Speciale Superquark
«Ridereepiangere-Leemozionidella
vita»:conPieroAngelaanalizziamoil
modoincuiesprimiamoinostri
sentimentipiùprofondi.

SKY ARTE | 21.10
– The Rolling Stones.
Unavitaallaribalta: lastoriadella
miticabandbritannica,sullascena
ininterrottamentedairemotianni60!

SKY CINEMA 1 HD | 21.10
– Vita di Pi,
diAngLee,conSurajSharma,Usa
2012(127’).Untimidoragazzinoeuna
ferocetigresullastessabarca,nelbel
mezzodell’oceano…Macomehafatto
latigrea"recitare"cosìbene?

ATTUALITÀ
RAISTORIA | 21.15
– a.C.d.C.
Illavorodellaterraeletradizioni
contadinenelMedioevo:lentamente,
nelcorsodeisecolisimodificanoi
rapportidipotereelemodalitàdi
organizzazioneproduttiva.

NAT GEO | 21.55
– Zeppelin: il dirigibile della
morte.
Anche durante la Prima guerra
mondiale Londra dovette
fronteggiare attacchi aerei da parte
dei tedeschi: a portare la morte (si
contarono oltre 550 vittime)
furono i dirigibili Zeppelin.

SPETTACOLO
IRIS | 21.05
– L’ultima volta che vidi Parigi,
diRichardBrooks,conElizabeth
Taylor,VanJohnson,Usa1954(116’).
Untoccodisuper-classico.Dramma
deirimpianti,capacediottenereuno
straordinariosuccessodipubblico.

RAITRE | 23.05
– Il villaggio di cartone,
diErmannoOlmi,conMichael
Lansdale,Italia2011(87’).Gli
immigratienoi:unatragediache
interrogaquotidianamentelanostra
coscienza.

MARTEDÌ 24
6.15 | America 24
di Mario Platero

6.30 | A ciascuno il suo
di Raffaella Calandra

7.00 | Gr 24

7.15 | 24 mattino
di Alessandro Milan

7.20 | In primo piano

9.05 | Mix 24
di Giovanni Minoli

9.05 | I faccia a faccia
della storia

10.05 | La storia

11.05 | Cuore e denari
di Nicoletta Carbone
e Debora Rosciani

12.30 | Melog,
cronache meridiane
di Gianluca Nicoletti

13.00 | Gr 24

13.10 | Il cacciatore di libri

13.15 | Reportage

13.30 | 140 caratteri

13.45 | America 24
di Mario Platero

14.05 | Tutti convocati
di Carlo Genta e Pierluigi Pardo

15.00 | Sound check
di Gegè Telesforo

16.05 | Voi siete qui
di Matteo Caccia

16.30 | La versione di Oscar
di Oscar Giannino

17.05 | Focus economia
La giornata economico
finanziaria

18.05 | Si può fare
di Alessio Maurizi

20.30 | Gli speciali di Radio 24
La storia
dell’albero di Natale

21.05 | Smart City

21.30 | Indovina chi viene a cena

22.05 | Sound check

23.05 | Voi siete qui

MERCOLEDÌ 25
6.15 | Voci d’impresa
di Alessandra Scaglioni
6.30 | A ciascuno il suo
di Raffaella Calandra

7.00| Gr 24
7.15 | Reportage
7.30 | La vera storia
di Babbo Natale
8.05 | L’altra Europa
di Federico Taddia
9.05 | 140 caratteri
di Marta Cagnola
10.05 | Mix 24 - La storia
Un uomo di Dio: Giovanni XXIII
11.05 | Cuore e denari
di Nicoletta Carbone
e Debora Rosciani
12.05 | Melog,
cronache meridiane
di Gianluca Nicoletti
13.00 | Gr 24
13.10 | Il Gastronauta
14.00 | Tutti convocati
di Carlo Genta e Pierluigi Pardo
15.00 | Sound check
di Gegè Telesforo
16.05 | Voi siete qui
di Matteo Caccia
17.05 | 2024
di Enrico Pagliarini
18.05 | La rosa purpurea
di Franco Dassisti
19.05 | Si può fare
di Alessio Maurizi
20.05 | Destini incrociati
21.05 | 140 caratteri R
22.05 | Melog R
23.05 | Mix 24 La storia R

GIOVEDÌ 26
6.15| Voci d’impresa
di Alessandra Scaglioni
6.30 | A ciascuno il suo
di Raffaella Calandra
7.00 | Gr 24
7.15 | Reportage
7.30 | Smart City
8.05 | Nessun luogo è lontano
di Giampaolo Musumeci
9.05 | 140 caratteri
di Marta Cagnola

10.05 | Mix 24 - La storia
Rino Gaetano: e io ci sto
11.05 | Cuore e denari
di Nicoletta Carbone
e Debora Rosciani
12.05 | Melog, cronache meridiane
di Gianluca Nicoletti
13.00 | Gr 24
13.10 | Il Gastronauta
di Davide Paolini
14.00 | Tutti convocati
di Carlo Genta e Pierluigi Pardo
15.00 | Sound check
di Gegè Telesforo
16.05 |Voi siete qui
di Matteo Caccia
17.05 | Il cacciatore di libri
di Alessandra Tedesco
18.05 | Nessun luogo è lontano
di Giampaolo Musumeci
19.05 | Si può fare
di Alessio Maurizi
20.05 | Destini incrociati
21.05 | 140 caratteri R
22.05 | Melog R
23.05 | Mix 24 La storia R

GR 24: all’ora
STRADE IN DIRETTA: ai 15’ e ai 45’

Frequenze:800-080408
Per intervenire alle trasmissioni:
800-240024 SMS 349-2386666
IGrpossonoessereascoltatianchesu:
www.radio24.it
www.ilsole24ore.com

LASTORIA
CHERITORNA
Ilpassatochehalasciato
ilsegnoraccontatoconaudio
originalietestimoni.
OggiGiovanniMinoliripercorre
lavitapubblicaeprivata
dellacantanteMariaCallas(foto)

GLISTATIUNITI
GIORNOPERGIORNO
MarioPlatero(foto)racconta
ognigiornol’America
dall’ufficiodiNewYork.
Levocieleintervistedallanazione
checambiaogni24oreedèancora
lanuovafrontiera

10.05
Mix 24 -
La storia

13.46
Damerica 24

L’étoile dei Due Mondi
RAIDUE | 21.10
Una vita per la danza.
I più grandi successi
di Roberto Bolle (nella foto)

Il ripasso della vigilia
14.05 | Tutti convocati
Piero Chiambretti, Giorgio Chiellini, Enrico Mentana,
Ciro Ferrara (foto) e Stefano Pioli: sono i protagonisti
del meglio di Tutti convocati della vigilia di Natale

Oggi

Sole Poco Nuv. Coperto Nuvoloso Pioggia Temporali Grandine Neve Nebbia

Debole Moderato Forte

Calmo Mosso Agitato

Nord: Vigilia di Natale con moderata 
instabilità e piogge sparse soprattutto al 
Nord ovest, su Lombardia e su Alpi e 
Prealpi; nubi diffuse ma piogge più deboli 
o anche assenti altrove.
Centro: Tempo in gran parte stabile e 
soleggiato salvo più nubi con qualche 
pioggia sul Nord della Toscana e diffusa 
parziale nuvolosità su coste tirreniche. 
Temperature stazionarie.
Sud e isole: Vigilia di Natale con nubi 
diffuse sulle regioni ioniche e locali piogge 
sull'est della Sicilia e sulla Calabria ionica. 
Ampio soleggiamento sul resto delle 
regioni.

Domani

Nord: Santo Natale sotto la pioggia 
battente. Piogge forti e temporali sul 
Piemonte, Liguria, alta Lombardia, 
Trentino e verso il Friuli. Neve abbondante 
sopra i 900/1000 metri.
Centro: Santo Natale con tempo in 
peggioramento con piogge al mattino in 
Toscana,poi dal pomeriggio diffuse e forti 
in Sardegna e verso le regioni 
tirreniche.Meno piovoso il versante 
adriatico.
Sud e isole: Santo Natale che trascorrerà
con cieli da poco a parzialmente nuvolosi 
su gran parte delle regioni. Tendenza ad 
aumento di nubi in serata con piovaschi 
sulla Campania e sulla Sicilia.
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DOMANIItalia OGGI

min -1 Campobasso - max 16 Cagliari

Il sole: Milano      8.00     16.43   Roma     7.35       16.43� � �  �

Il sole: Milano      8.01      16.44  Roma     7.35      16.44� � � �

min 1 Potenza - max 16 Cagliari
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TV A CURA DI LUIGI PAINI


