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La filosofia che si pone alla base di DubaiLegal.it, e che ne caratterizza 
quindi la struttura, è quella di soddisfare le tipiche esigenze degli 
investitori e delle imprese italiane che richiedono sempre un contatto 
costante e personale con il professionista, preferibilmente italiano, che 
segue la loro posizione.

DubaiLegaL.it nasce come progetto dell’Avv. 

Stefano Meani per offrire un servizio di consulenza 

legale, fiscale ed aziendale alle imprese italiane 

intenzionate ad investire ed operare a Dubai, ad Abu 

Dhabi e negli altri Emirati Arabi Uniti. 

L’Avv. Stefano Meani collabora con l’Avv. Paola 

Petti, residente a Dubai e consulente legale presso lo 

studio Dar Al Bayan di Dubai, ed insieme assistono 

ed accompagnano passo dopo passo gli investitori e 

gli imprenditori italiani cui offrono una consulenza 

completa, attraverso l’analisi e lo studio delle 

implicazioni che ogni singola operazione comporta 

sia nel diritto italiano che nel diritto locale. In 

particolare, il cliente viene assistito sin dal momento 

del suo primo approccio e successivo inserimento nel 

mercato locale, attraverso un’attenta cooperazione 

nella creazione della struttura logistica, nello sviluppo 

dell’attività, fino al successivo sostegno alla gestione 

del business.

Per raggiungere questo obiettivo DubaiLegal.it ha 

anzitutto instaurato una solida collaborazione con 



primari studi legali di Dubai ed abu Dhabi. 

La partnership che lega gli Avv.ti Meani e Petti con gli 

avvocati ed i commercialisti autorizzati ad operare in 

loco, consente di offrire consulenze in lingua italiana 

in merito a tutti gli aspetti del diritto di Dubai, di 

Abu Dhabi e degli altri Emirati Arabi Uniti nonchè 

assistenza per tutte le operazioni che devono essere 

svolte sul posto (fra cui, fra le tante, la creazione 

di filiali o la costituzione di società, la redazione di 

contratti di agenzia, di vendita o di distribuzione, 

l’acquisto di immobili), sia in fase stragiudiziale che 

giudiziale. 

Sempre al fine di garantire un servizio globale agli 

investitori ed imprenditori italiani, DubaiLegal.it ha 

creato sinergie con professionisti e strutture 

imprenditoriali specializzate nel fornire 

consulenza e assistenza aziendale per lo sviluppo 

del business dei clienti sul mercato di Dubai, di Abu 

Dhabi, degli altri Emirati e degli Stati che si affacciano 

sul Golfo Persico.





reaL estate
Consulenza legale a clientela italiana per •	

l’acquisto di proprietà immobiliari a Dubai e Abu 

Dhabi

Consulenza fiscale per acquirenti residenti in •	

Italia di proprietà immobiliari negli Emirati Arabi 

Uniti

CorPorate
Consulenza legale per la costituzione di società/•	

sede secondarie/uffici di rappresentanza a Dubai 

ad Abu Dhabi o nelle Free Zones

Consulenza fiscale alle imprese residenti in Italia •	

che intendono operare con e/o in Dubai, Abu 

Dhabi o nelle Free Zones

Consulenza legale in materia societaria pura•	

Business
Consulenza legale ed aziendale per •	

l’espletamento dell’attività di impresa a Dubai, 

Abu Dhabi e negli Emirati Arabi Uniti

ContenZioso
Assistenza e rappresentanza davanti alle •	

giurisdizioni ordinarie ed arbitrali

ConsuLenZa LegaLe, 
FisCaLe e aZienDaLe

settori Di attività



area LegaLe e fiscaLe  
     
sede di Milano

Avv. StEFAno MEAnI

Studio Legale Radice

via Santa Maria valle, 4

20123 - MILAno

tel. +39 02.863085

Fax +39 02.8900769

Cell. (EAU) +971.55.32.62.351

E-mail: meani@dubailegal.it 

sede di Dubai

Avv. RoUkoZ GEoRGES HoBEIkA

Avv. PAoLA PEttI

Dar Al Bayan - Advocates & Legal Consultant

Al Masraf tower, 21st Floor off. no. 2108

Baniyas Street, Deira

Dubai, Emirati Arabi Uniti

tel.+971.42212494

Fax +971.42212899 



sede di torino

Avv. PAoLA PEttI

Studio Legale Petti Lupo

via G. Collegno, 38 

10138  - torino

tel  +39.011.4341451

Fax +39.011.19790919

Cell. (EAU) +971.50.91.94.746

E-mail: petti@dubailegal.it 

sede di Prato

StUDIo BARonI BRokER

viale della Repubblica, 298 - 59100 Prato

tel. +39 0574.575940 - Fax +39 0574.575941

area consuLenza azienDaLe

Dott. ALBERto Lo vEtERE

E-mail: lovetere@dubailegal.it
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At your side 
in the Emirates

avv. stefano Meani avv. Paola Petti


