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dei quali inclusi nelle pubblicazioni ufficiali negli Emirati Arabi Uniti e in Italia rela-
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Representative al Gulf International Congress 2019

Cari Representative,

come anticipato nel precedente numero, le 
attività negli Emirati hanno ripreso appie-
no. Anche l’andamento della Pandemia non 
preoccupa, vista la particolare attenzione 
posta dal Governo locale per arginarla, con 

un numero di tamponi che si colloca al pri-
mo posto al mondo. L’avvenuta conferma 
di pochi giorni fa’ delle Fiere internazionali 
che si terranno a Dubai, di cui leggerete 
più avanti, stimolano l’ottimismo sulla 
ripresa economica. Le buone notizie giun-
gono anche dalle compagnie aeree; Etihad 
ed Emirates, riprendono regolarmente i 
voli dal 1 luglio, anche se ad oggi non e’ 
stata ancora svelata la documentazione 
necessaria per lasciare il Paese o per en-
trarvi. Dall’Europa e ovviamente dall’Italia, 
ci aspettiamo buone notizie per il 30 giug-
no, sulla riapertura dei confini aerei anche 
per i Paesi-Extra europei, dopo che dal 15 
giugno saranno riaperti gli aeroporti per le 
tratte europee. 

Le vostre professioni sono state fra le più 
colpite dalla Pandemia e trascurate dag-
li interventi di sostegno finanziario, ma 
siamo certi che si riuscirà a riprendere, 
una normale attività lavorativa con tempi 
più ravvicinati possibile. Dall’ottica della 
Camera, che pure ha attraversato un mo-
mento difficile, stiamo vedendo una forte 
ripresa di interesse delle imprese italiane 

verso questo mercato, nonostante l’avvic-
inarsi del periodo estivo. L’aver terminato 
da poco anche il Ramadan, permette agli 
operatori locali di riprendere al più’ presto 
al 100%, l’attività rallentata, anche per la 
concomitante Pandemia.

All’interno del Magazine troverete le inizia-
tive organizzate dai Representative durante 
il 2019, augurandomi che possano essere 
di stimolo per il periodo settembre-dicem-
bre prossimi, mentre nel numero di luglio ci 
saranno quelle svoltesi nel 2020.

Riprendiamo quindi con ottimismo le attiv-
ità di promozione in Italia del vostro ruolo 
e di conseguenza quello della Camera, per 
recuperare questi mesi perduti.

Un ultimo accenno al prossimo Gulf Inter-
national Congress, per rispondere alle nu-
merose richieste di chiarimento sull’ipotesi 
o meno della sua realizzazione. Possiamo 
senz’altro affermare che anche quest’anno 
si terrà il GIC e precisamente nelle gior-
nate 4-8 dicembre. Stiamo programmando 
i contenuti in questo periodo, stante che il 
titolo è già stato scelto: 

Messaggio del Segretario Generale della Camera

 Gulf International Congress 2020
L’economia negli EAU; quali prospettive per il 2021 nel post-Covid19

Approfondimenti legali e fiscali

  Rove Hotel-La Mer Jumeirah 4-8 Dicembre 2020

Ciò che rimarrà in dubbio fino al prossimo mese è la location, ovvero Dubai se non sorgeranno difficoltà ad oggi non prevedibili, oppure 
Roma se dovessero sopraggiungere difficoltà per gli spostamenti. Anche in quest’ultimo caso non mancheranno comunque gli ospiti 
emiratini.

 Buona ripresa a tutti e avanti Italia!

      Segretario Generale

 Mauro Marzocchi

 

il costante calo dei casi attivi 
negli Emirati Arabi Uniti e la 
generale ripresa aumentano 
la speranza

Anche il tasso di guarigione dei pazi-
enti infetti è in costante aumento.

Il numero delle guarigioni da Covid-19 
negli Emirati Arabi Uniti è aumentato 
costantemente, portando a un calo 
significativo del numero di casi attivi.

Sabato, il numero di casi Covid-19 at-
tivi nel paese è sceso a 14.941, per la 
prima volta sotto i 15.000 dal 27 mag-
gio 2020. Il Paese ha visto una riduzi-
one dell’11% del numero di casi attivi 
rispetto a una settimana fa (16.932).

I guariti sono raddoppiati nelle ultime 
tre settimane, suscitando la speranza 
di una pronta guarigione dalla pan-
demia. Gli Emirati Arabi Uniti hanno 
contato oltre 700 guarigioni al giorno 
durante la scorsa settimana, con l’11 
giugno che ha registrato 1.217 casi. 

Sabato sono guariti 815 pazienti.

Fonte: Khaleej Times

Il ministero della Sanità e della prevenzione degli Emirati Arabi Uniti sabato ha 
riferito 387 nuovi casi di Covid-19, insieme a 365 nuove guarigioni.

Ciò porta il numero totale di casi a 47.360 e il totale dei guariti a 35.834.

L’autorità ha anche annunciato un decesso a causa della malattia, portando il nu-
mero totale di decessi a 311 nel paese.

Le autorità hanno ribadito che indossare le mascherine è assolutamente obbligato-
rio ovunque, ogni volta che le persone escono di casa e a tutti i cittadini e residenti 
è stato chiesto di conformarsi pienamente e aderire a tutte le misure di sicurezza 
attuate dalla stessa.

“Sono stati annunciati procedimenti penali per violatori, tra cui una detenzione 
di sei mesi e / o un’ammenda minima di 100.000 AED per ripetuti violatori”, ha 
dichiarato Salem Al Zaabi, direttore ad interim della Confederazione di emergenza 
federale, crisi e catastrofi.

In una dichiarazione, il Ministero della salute e della prevenzione degli Emirati Ara-
bi Uniti ha anche sottolineato il suo obiettivo di ampliare la portata dei test a livello 
nazionale, per facilitare l’individuazione precoce dei casi Covid-19 ed eseguire le 
cure necessarie.

Il Centro di cellule staminali di Abu Dhabi ha ora curato oltre 2.000 pazienti affetti 
da coronavirus, con 1.200 già completamente guariti dagli effetti del virus. Il sig-
nificativo aumento dell’uso del trattamento con cellule staminali è stato il risultato 
della decisione del governo degli Emirati Arabi Uniti di rendere il trattamento - 
chiamato UAE Cell19 - disponibile gratuitamente per tutti i pazienti con rischio di 
Covid-19 a rischio da moderato ad alto nel paese.

La scorsa settimana, molti ospedali degli Emirati Arabi Uniti sono stati dichiarati 
privi di Covid dopo aver dimesso i loro pazienti guariti, tra cui Mediclinic, l’ospedale 
da campo di Adnec e l’ospedale di Tawam, tra gli altri. Il traguardo è stato raggi-
unto grazie agli sforzi costanti del settore sanitario e ai test in linea con il National 
Screening Program, che ha drasticamente ridotto il numero di casi che richiedono 
assistenza medica.

Il ministero, tuttavia, ha invitato la popolazione ad aderire alle linee guida sulla 
salute e alle istruzioni delle autorità competenti, in particolare per quanto riguarda 
le distanze sociali, per garantire la salute e la sicurezza di tutti. Le autorità hanno 
anche sottolineato la necessità di evitare le riunioni sociali e hanno esortato i res-
identi a indossare mascherine e guanti quando escono.

Fonte: Khaleej Times

LOTTA AL 
CORONAVIRUS:

Coronavirus: gli Emirati Arabi Uniti seg-
nalano 387 nuovi casi Covid-19, 365 guari-

gioni, 1 morto
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Dubai è pronta ad accogliere i turisti a partire dal 7 luglio, 
è stato annunciato domenica.

I turisti dovranno presentare un certificato recente in cui 
si attesta la negatività al Covid-19 o sottoporsi a test in 
aeroporto.

Ecco le linee guida dettagliate condivise dal Dubai Media 
Office. 

I turisti internazionali devono:

•  Eseguire un test PCR con una validità massima di quattro 
giorni (96 ore) prima della data di partenza. All’arrivo negli 
aeroporti di Dubai verrà richiesto di dimostrare che non 
sono stati infettati dal virus. Se non sono in grado di fornire 
prove, saranno sottoposti a un test PCR in aeroporto.

•  Avere un’assicurazione sanitaria valida per entrare nel 
paese.

•  Compilare il “Modulo di dichiarazione dello stato di sa-

lute” prima di imbarcarsi.

•  Scaricare l’app DXB Covid-19 e registrare i dettagli. Ciò 
è di fondamentale importanza poiché facilita il coordina-
mento e la comunicazione con le autorità sanitarie qualora 
i turisti manifestassero sintomi di Covid-19.

•  Sapere che le compagnie aeree hanno il diritto di rifiu-
tare l’imbarco all’aeroporto di partenza se presentano sin-
tomi Covid-19.

•  Sottoporsi a screening termici in aeroporto.

Dopo l’arrivo:

•  Se si sospetta che un viaggiatore abbia sintomi di 
Covid-19, gli aeroporti di Dubai hanno il diritto di ripetere il 
test per assicurarsi che il turista sia libero dal virus.

•  È obbligatorio per i turisti positivi per Covid isolarsi in 
una struttura istituzionale fornita dal governo per 14 giorni 
a proprie spese.

Il 15 giugno è stato annunciato che alcune categorie di 
cittadini e residenti degli Emirati Arabi Uniti saranno autor-
izzati a viaggiare all’estero verso determinate destinazioni 
a partire dal 23 giugno. Non ci sono restrizioni sulle desti-
nazioni oltremare.

I residenti in possesso di visti rilasciati a Dubai sono ora 
autorizzati a rientrare prenotando in anticipo voli su qual-
siasi compagnia aerea. Ciò accade a condizione che otten-
gano un’approvazione coordinata tra la direzione generale 
della residenza e degli affari esteri (GDRFA Dubai) e la 
compagnia aerea.

Essi devono:
> Compilare un “Modulo di dichiarazione sanitaria” prima 
di intraprendere il viaggio per confermare che non presen-
tano sintomi di Covid-19. La compagnia aerea ha il diritto 
di rifiutare l’imbarco se i passeggeri presentano sintomi.

> Effettuare un test PCR all’aeroporto di Dubai.

> Registrare i dettagli sull’app intelligente DXB Covid-19 
prima di lasciare il terminale.

> Non uscire di casa finché non ricevono il risultato del test 
Covid-19. Se risultano positivi, dovranno isolarsi a casa per 
14 giorni. 

I residenti che condividono case o vivono in strutture abita-
tive ad alta densità saranno isolati in una struttura istituzi-

onale se risultano positivi. Il datore di lavoro del residente 
dovrebbe prendere accordi per la struttura di isolamento o 
sostenere i costi per quella fornita dal governo.

Nessuna restrizione per i residenti di Dubai che viaggiano 
all’estero

Non ci saranno restrizioni sulle destinazioni oltremare a cui 
cittadini e residenti possono viaggiare da Dubai. Tuttavia, 
devono rispettare le linee guida e i protocolli seguiti nei 
paesi in cui viaggiano. Essi devono:

> Compilare un “Modulo di dichiarazione sanitaria” prima 
di imbarcarsi per confermare che non presentano sintomi 
di Covid-19

> Sapere che la compagnia aerea ha il diritto di rifiutare 
l’imbarco se presentano sintomi.

Al ritorno a Dubai, devono:
> Subire un test PCR in aeroporto

> Registrare i loro dettagli sull’app DXB Covid-19 e impeg-
narsi a restare a casa fino a quando i risultati dei test non 
saranno disponibili

> Devono isolarsi per 14 giorni nel caso siano positivi per 
Covid.

Fonte: Khaleej Times

Linee guida per i turisti che viaggiano 
a Dubai dal 7 luglio

I residenti che rientrano 
a Dubai devono ottenere 
un’approvazione oltre ad 
avere i biglietti aerei
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Dubai World Trade Center ripren-
derà con gli eventi nella seconda 
metà del 2020

Il Dubai World Trade Center si sta preparando per 
riprendere gli eventi nella seconda metà dell’anno, ha 
affermato Helal Saeed Almarri, direttore generale del-
la Dubai World Trade Center Authority (DWTCA) e del 
Dipartimento del turismo e del marketing di Dubai.

“Stiamo lavorando strenuamente per riavviare e ac-
celerare il ritorno alla normalità degli eventi azienda-
li – un obiettivo fondamentale. Tuttavia, la sicurezza 
dei nostri visitatori e la garanzia di un’esperienza a 
tutto tondo per ogni partecipante nazionale e inter-
nazionale sostituisce tutte le altre priorità”, ha detto 
Almarri durante un incontro virtuale con le parti in-
teressate.

Dubai sta lentamente, ma con cautela, riattivando la 
propria economia in seguito allo scoppio della pan-
demia di coronavirus. Le restrizioni su alcuni altri set-
tori chiave come la vendita al dettaglio, l’ospitalità e 
l’aviazione sono già state in qualche modo allentate e 
MICE sarà il prossimo grande settore che accoglierà 
visitatori e investitori locali e stranieri.

All’incontro virtuale hanno partecipato Abdul Salam 
Al Madani, presidente di Index Holding; Geoff Dick-
inson, CEO di DMG Events; Peter Hall, presidente per 
l’Europa-Medio Oriente-Africa di Informa; Dawood Al 
Shezawi, presidente del marketing strategico; David 
Beguely, amministratore delegato per il Medio Ori-
ente di Terrapinn; Simon Mellor, amministratore dele-
gato per il Medio Oriente alla Messe Frankfurt; Vasyl 
Zhygalo, amministratore delegato per il Medio Oriente 
a Reed Exhibitions; Trixie LohMirmand, EVP, Gestione 
eventi, Dubai World Trade Center (DWTC); e Mahir 
Julfar, EVP Venue Management, DWTC.

“I prossimi eventi saranno condotti in modo altamente 
controllato per garantire l’adesione ai più severi pro-
tocolli di salute e sicurezza per il benessere pubblico. 
Di conseguenza, le nuove normative verranno imple-
mentate e annunciate nelle prossime settimane, come 
discusso con i partecipanti alla riunione”, ha detto 
DWTCA in una dichiarazione di mercoledì.

“Noi di Index Holding ci stiamo preparando per la fase 
successiva, poiché abbiamo già iniziato a tornare alle 
nostre normali attività all’interno del paese e all’es-
tero e siamo pienamente preparati a lanciare il nostro 
recente piano strategico dotato di ottimismo e fidu-
cia”, ha affermato il dott. Al Madani.

Simon Mellor ha dichiarato che Messe Frankfurt Middle 
East ha posticipato due dei suoi più grandi spettacoli, 
Automechanika Dubai e Beautyworld Middle East, che 
si svolgerà ora nel quarto trimestre del 2020.

“Dubai è al centro dell’attenzione nel quarto trimes-
tre, mentre prepariamo il nostro più grande evento 
nella regione, Arab Health, che si terrà nel febbraio 
2021”, ha affermato Peter Hall.

“Sia attraverso l’introduzione e l’amplificazione di iniz-
iative specifiche per la tecnologia, continuando a dare 
priorità e aumentare la soddisfazione e le esperienze 
dei nostri clienti, o aumentando le nostre proposte di 
valore sostenibile, non vediamo l’ora di ospitare e or-
ganizzare i prossimi eventi in programma per il quarto 
trimestre 2020” ha concluso Almarri.

Fonte: articolo di Waheed Abbas per Khaleej Times

Le fontane di Dubai sprizzano speranza

La folla è tornata alla Dubai Fountain, ma rispettando 
comunque distanze di sicurezza per vedere lo spet-
tacolo.
Lo show  è iniziato sulla melodia di Dubai Kawkab 
Aakhar (Dubai è un altro pianeta). Per molti visitato-
ri è stata una esperienza emozionante.
Alcuni avevano aspettato per mesi questo momento. 
Altri hanno detto che si sono sentiti soli, circondati 
da persone collocate nelle box disegnate per tenere 
le distanze.
Lo spettacolo si terrà ogni ora per 7 giorni alla setti-
mana, dalle 18 alle 21. 
 

Fonte: Khaleej Times
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Quando nel 2017 iniziai questa avventura 
imprenditoriale (in quell’anno fondai Back 
to Profit) ricordo che più volte mi venne alla 
mente una famosa frase di Giulio Andreotti 
“ci sono pazzi che credono di essere Napo-
leone e pazzi che credono di poter risanare 
le Ferrovie dello Stato”. Eppure mi feci for-
za perché nelle Ferrovie dello Stato ci sono 
stato e per quasi dieci anni, dapprima da 
esterno delineando la vision (me la chiese 
l’allora Amministratore straordinario Loren-
zo Necci col quale collaborai in precedenza 
nel riassetto della chimica di base italiana) e 
poi via via con progetti di riassetto operati-
vo sempre più impegnativi ma efficaci, sino 
ad entrare in organico dopo cinque anni e 
ad uscirne dopo quasi altrettanti cinque a 
testa alta, con cose egregie realizzate.
Ebbene, venendo a noi, quando nel 2015 
iniziai a leggere con crescente interesse le 
dimensioni monstre del credito deteriorato 
delle banche che superava i 300 miliardi di 
euro, coinvolgendo il credito al consumo 
(cosiddetto retail), ma soprattutto il credito 
riferito alle piccole-medie imprese italiane 
(cosiddetto corporate), ebbi un’altra vision: 
contribuire al loro risanamento mettendo 

SETTORI DI 
RIFERIMENTO

EXP Gen-Feb 
2019 

(dati in €)

EXP Gen-Feb 
2020 

(dati in €)
VARIAZI-
ONE %

MACCHINARI e 
APPARECCHIA-
TURE

56.120.337 69.080.332 23%

GIOIELLERIA 116.612.369 150.968.096 29,4%

METALLI e

lavorati in METAL-
LO (esclusi mac-
chinari)

38.463.025 38.415.852 0,02%

Prodotti CHIMICI 13.866.561 14.024.674 1,14%

TESSILE e AB-
BIGLIAMENTO 40.250.535 40.598.748 0,86%

AUTOVEICOLI, 
RIMORCHI e 
SEMIRIMORCHI

24.373.737 31,985,244 29,2%

MOBILI 28.546.571 31.492.490 10,32%

Prodotti di 
ELETTRONICA e 
OTTICA

23.977.205 24.797.139 3,41%

ALTRI MEZZI 
DI TRASPORTO 
NAVALI E MARIT-
TIMI

5.845.671 7.677.105 31,3%

AGROALIMEN-
TARE 41.602.710 46.282.090 11,2%

Prodotti COS-
METICI, profumi 
e detergenti

24.040.303 19.399.671 -19,3%

Articoli in GOMMA 
e MATERIE PLAS-
TICHE

14.913.034 14.540.255 2,5%

CARTA e prodotti 
in carta 8.652.509 8.354.006 -3,45%

Prodotti FAR-
MACEUTICI DI 
BASE e preparati 
farmaceutici

5.609.787 4.413.387 21,3%

Prodotti in LEGNO 
E SUGHERI 4.346.061 4.693.960 7,9%

MINERALI 8.397.306 17.974.203 114%

ALTRO 193.582.145 230.193.488 18,9% 

TOTALE 649.199.866 754.890.740 16,2%

Interscambio Italia-EAU Gen-Feb 2020

in campo tanti anni di esperienza 
maturata come professionista, come 
manager e da ultimo come impren-
ditore nel risanamento e rilancio di 
aziende in crisi.
Ma il mondo bancario mi era ostico 
per la carenza di frequentazione e la 
conseguente carenza di linguaggio 
e di conoscenza delle sue liturgie. 
Iniziai pertanto a studiare, ad atti-
vare stage con brillanti studenti con 
interessi nel mondo della finanza e 
a concepire e finanziare ricerche, in 
particolare quella sui Fondi comuni 
di ristrutturazione condotta dal Prof. 
Alessandro Danovi, docente di crisi 
di impresa all’Università Bocconi ed 
a quella di Bergamo. 
E poi pensai a quale potesse essere 
il modello di business per affrontare 
gli interventi di turnaround rivolti ad 
aziende con venti, trenta, cinquanta 
milioni di fatturato (ovvero le PMI, 
che rappresentano il 99,9% del tes-
suto imprenditoriale italiano). Av-
endo nel passato gestito una delle 
major mondiali nella consulenza di 
direzione, quale A. T. Kearney (ne 
sono stato Partner e Vice President 
per lunghi anni), ero perfettamente 
conscio dell’insostenibilità di onorari 
giornalieri da € 800/business ana-
lyst a € 5.000/principal e oltre per i 
partner. Pensai allora che occorreva 
mettere in campo tanti professionis-
ti vicino al territorio ed alle aziende 
che lo rappresentano, mettendoli in 
rete ed introducendo un approccio di 
management consulting attraverso 
una regia guidata da un soggetto 
che questo approccio lo dominava e 
lo aveva con successo applicato nel 
passato.
Bene, così è nata Back to Profit nel 

2017: è una società di management 
consulting e temporary management 
dedicata al turnaround aziendale. 
Dispone di manager e professionisti 
prevalentemente senior con espe-
rienze specialistiche per filiere indus-
triale. Opera nel credito deteriorato 
detenuto dalle banche nei confronti 
delle aziende (i cosiddetti NPL cor-
porate) con team di esperti per set-
tore industriale e con tecnologie per 
il risanamento di società con debiti 
bancari deteriorati (gli UtP, ovvero le 
cosiddette inadempienze probabili). 
Dal 2017 ad oggi il network si è sig-
nificativamente ampliato arrivando a 
circa 90 professionisti in campo: 40 
tutor di settore (ex amministratori 
delegati, direttori generali, respons-
abili finanziari, controller, ecc.); 15 
specialisti di internazionalizzazione 
(Medio ed Estremo Oriente, Africa 
Orientale); 35 specialisti per aree 
funzionali e tecniche (digitale, soci-
etario, legale, fiscale, finanza, risorse 
umane, infrastrutture, territorio e 
ambiente).
Le filiere di specializzazione si sono 
poi ampliate; ad oggi: automotive, 
meccanica, trasporti, spedizione, 
infrastrutture, intermodalità, logis-
tica, illuminazione, costruzioni, in-
formation technology, alimentari e 
bevande, GDO, chimica, oil & gas, 
farmaceutica, abbigliamento & fash-
ion, aerospaziale, hotellerie. Altri 
manager e professionisti si stanno 
unendo a Back to Profit ampliando 
competenze e presidio specialistico 
sulle filiere industriali.
Back to Profit ha poi una presenza 
e presidio geografico che rispecchia 
le aree di intervento per percorsi di 
ampliamento di presenza geografica 

delle aziende oggetto di risanamento 
e rilancio; è presente con propri uffi-
ci a Milano, Bergamo, Londra, Dubai 
e Nairobi (vedi la Company Presen-
tation sul sito www.backtoprofit.biz).
Ma anche “Back to Profit …. forse !”. 
Si, perché gli interventi di ristruttur-
azione per il ritorno al valore costitu-
iscono attività ad elevato rischio (in 
particolare per le resistenze culturali 
dell’imprenditore delle PMI); inter-
venti che richiedono un approccio 
sartoriale con la presenza di man-
ager dotati di specifiche competenze 
di filiera e di turnaround e che siano 
abbinati a disponibilità di nuova fi-
nanza (a supporto, quantomeno nel-
la fase iniziale, degli interventi stessi, 
ma anche al superamento delle re-
sistenze culturali dell’imprenditore: 
“se ci metti i soldi anche tu, allora 
…”). La mancanza di parte dei sud-
detti requisiti (soprattutto dell’inser-
imento di competenti risorse mana-
geriali) ha infatti dato luogo anche a 
risultati deludenti.
Che dire poi di questa iniziativa im-
prenditoriale nel post Covid-19 ? Dai 
riscontri in corso possiamo azzardare 
uno scenario di riferimento caratter-
izzato da situazioni di crisi di impresa 
in crescita esponenziale, con inter-
venti di ristrutturazione sempre più 
frequenti e verosimilmente relativi a 
procedure conservative con riguardo 
alla continuità aziendale. Comunque 
in uno scenario complessivo ulterior-
mente aggravato, a salvaguardia del 
sistema impresa del Paese, gli inter-
venti di ristrutturazione per il ritorno 
al valore si moltiplicheranno, perma-
nendo comunque inalterati i fattori 
prima evidenziati, come necessari 
per il loro successo.

Società di management consulting e temporary manage-
ment dedicata al turnaround aziendaleBack to Profit 

Dario A. Inti
Fondatore e Managing Director

Back to Profit ….. forse!
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Attività svolte dai Representative nel 2019 
Evento “Opportunità e fragilità del Sistema 
Italia nei mercati globali”, con Silvano 
Martinotti. Representative Gianni Valli 

Evento “Opportunità e fragilità del Sistema Italia 
nei mercati globali”, con Silvano Martinotti. Repre-
sentative Gianni Valli 

Nella giornata del 24 maggio 2019, nella splendi-
da cornice del Palazzo Clerici, a Milano, si è svol-
to l’evento dal tema “Opportunità e fragilità del 
Sistema Italia nei mercati globali”, organizzato 
dal Gruppo BBV Inoflex, con il patrocinio di Assol-
ombarda, ANIMP/Confindustria, Lombardy Energy 
Cleantech Cluster (LE2C), la Camera di Commer-
cio Italiana negli Emirati Arabi Uniti e Price Wa-
terhouse Cooper. L’evento ha registrato una este-
sa e qualificata partecipazione di associazioni e di 
imprese italiane e straniere che hanno avuto ampi 
spazi per incontri B2B. Ai saluti istituzionali di Vit-
torio Biondi, Direttore Settore Politiche Industriali 
e Competitività del Territorio di Assolombarda e di 
Luca Donelli, Presidente di LE2C, hanno fatto se-
guito le relazioni tecniche. Sergio Perego, Country 
Manager di Synertrade Italy S.r.l., con la relazione 
“Quale approccio agli acquisti? Alla ricerca dei val-
ori”, Angelo Di Tata, Subject Matter Expert in Sup-

ply Chain for the Oil & Gas business, ha affrontato 
il tema “Elementi di forza e di fragilità dei Fornito-
ri italiani e del Sistema Italia nel mercato dell’Oil 
and Gas”, John Shehata, Partner Associato in PwC 
Tax and Legal Services, con la relazione “Gli accor-
di di libero scambio tra Europa e Paesi del Golfo. 
Opportunità e sfide di un mercato comune”, Mau-
ro Marzocchi Segretario Generale della Camera di 
Commercio Italiana negli UAE, , sono state rappre-
sentate le opportunità di affiancamento e sostegno 
tecnico e istituzionale cui le imprese italiane che 
volessero intraprendere iniziative negli EAU. A con-
clusione dei lavori, la giornalista Sissi Bellomo, de 
Il Sole 24 Ore, ha moderato una qualificata Tavola 
Rotonda che ha visto la partecipazione di Antonio 
Careddu, Presidente ANIMP, Lorenzo Spadoni, CEO 
di A2A Calore e Servizi, Maan Cabbad, esperto del 
mercato Oil&Gas del Medio Oriente e Nord Africa, 
il già nominato Vittorio Biondi e di Paolo Bertuzzi, 
CEO di Turboden S.p.a. Hanno preso parte all’even-
to oltre 50 imprese.

Il 29 Maggio si è tenuto il Convegno “EAU: Quali opportu-
nità per le imprese italiane”, organizzato in collaborazione 
con la Representative della IICUAE, Avv. Giorgia Ranzi. Il 
convegno è iniziato con l’introduzione ai lavori da parte 
del coordinatore Avv. Marco Mannino. Il primo intervento 
è stato ad opera del Vice Presidente della Camera di Com-
mercio Italiana negli EAU, Silvano Martinotti, che ha por-
tato i saluti istituzionali alle 35 imprese presenti; ad esso, 
ha fatto seguito la Presentazione Paese EAU da parte del 
Segretario Generale Mauro Marzocchi, seguito dagli inter-
venti di Saftar Alam sui principi della finanza islamica, della 
Representative Avv. Giorgia Ranzi che si e’ soffermata sui 
principi base del sistema legale degli EAU e, infine, dall’in-
tervento dell’Avv. Luciana Tullia Bertoli ed Avv. Annamaria 
Ranieri sui principi base della fiscalità internazionale. Al ter-
mine degli interventi si è svolto un approfondito dibattito 
con gli imprenditori presenti, i cui principali temi discussi 
sono stati quelli sulle dogane, trasporti, distributori locali 
ed infrastrutture emiratine. A chiusura dei lavori verso le 
20 un apprezzato ricco aperitivo.

Colazione di lavoro organizzata il 4 Giugno presso la sede 
di Unione Industriale di Torino in collaborazione con il 
Representative Dott. Sebastiano Piombino che ha coordi-
nato l’evento, attesa da 46 imprese torinesi interessate a 
conoscere i principali aspetti e le opportunità degli EAU. 
Presente come relatore il Segretario Generale della IIC-
UAE, Mauro Marzocchi, che ha svolto la Presentazione 
Paese EAU, soffermandosi sui settori che maggiormente 
interessano le imprese italiane rispetto all’export verso gli 
Emirati. Ha preso parte, tramite collegamento Skype, an-
che il Direttore Generale di ICE Gianpaolo Bruno. Presenti 
40 imprese.

Convegno “EAU: Quali oppor-
tunità per le imprese italiane” 
con Silvano Martinotti. Repre-

sentative Giorgia Ranzi. 

Business Breakfast: “Destinazi-
one Emirati Arabi Uniti” presso 
il centro congressi Unione In-

dustriale di Torino. Representa-
tive Sebastiano Piombino

L’Avv. Facchinetti ha organizzato un talk show dal titolo  “L’innovazione 
quale driver per il successo di impresa. La creazione di future-space”.

Il primo di una serie di eventi dedicati all’imprenditoria, al futuro e alle 
visioni, spaziando nei vari settori dell’economia e società per progettare 
nuove piattaforme dedicate allo sviluppo dei talenti e dei sogni impren-
ditoriali. L’evento, in collaborazione con Canale Europa TV e Radio Lom-
bardia, si è tenuto giovedì 4 luglio 2019 alle ore 19.15 presso lo Studio 
Legale Facchinetti in Varedo, sulla terrazza dello studio.

Avanti a un pubblico di circa 250 imprenditori e professionisti, ha presen-
tato il talk show il brillante Roberto Salvini di Canale Europa TV.

Relazione Introduttiva di Gianni Valli
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In data 8 luglio 2019, la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia e la Camera 
di Commercio Italiana negli EAU, hanno organizzato  un convegno per cono-
scere ed approfondire le potenzialità commerciali negli EAU, in vista di Dubai 
World Expo 2020, nonché le opportunità di business e cooperazione offerte 
alle nostre imprese.

L’Esposizione Universale, nonostante sia stata ormai posticipata di un anno 
e gli ingenti investimenti per la sua realizzazione, rappresenta certamente 
enormi possibilità di business per le imprese italiane e di tutto il mondo.

L’incontro, oltre a dare un quadro generale del sistema giuridico e fiscale 
negli EAU, ha voluto mettere a fuoco il mercato del Food & Beverage, del 
Turismo e dell’High Tech. Settori dove le imprese siciliane possono offrire 
prodotti e servizi di eccellenza.

Una quindicina di imprese hanno 
partecipato all’evento organizza-
to dalla Camera di Commercio di 
Lucca. Ha fatto seguito un vivace 
dibattito con gli imprenditori pre-
senti.

In data 24 ottobre 2019, il Seg-
retario Generale dell’ IICUAE 
Mauro Marzocchi, ha preso 
parte all’evento “Interscambio 
commerciale e opportunità per 
le imprese apuane”, organizza-
to dalla Camera di Commercio 
Massa-Carrara

Presentazione Paese
- Camera di Commercio di Catania. Representa-

tives dott. Giuseppe Rizzo, dott. Luigi Falanga, Avv. 

Francesco Scalia

Presentazione Paese - Camera di 
Commercio di Lucca 10 luglio 2019

Presentazione Paese - Camera di 
Commercio di Massa Carrara

6 Giugno 2019 Intervista al 
Segretario Generale della 
Camera Mauro Marzocchi sul 
canale TV Europa, insieme con 
il Representative Avv. Simone 
Facchinetti

La Camera di Commercio italiana negli Emirati Arabi Uniti 
è un’opportunità molto importante per le aziende italiane 
che vogliono aprirsi a nuovi mercati: ne parla il Segretario 
Generale Mauro Marzocchi con l’Avv. Simone Facchinetti 
nell’intervista a Canale TV Europa.

Ad oggi, l’intervista ha raggiunto 235.961 visualizzazioni.
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Presentazione Paese - Ordine degli Avvocati di Udine. 
Ilenia Taurian

Presentazione Paese - Ordine degli Avvocati di Trieste. 
Avv. Ilenia Taurian

Grazie all’organizzazione precisa della 
Dott.ssa Ilenia Taurian, la Camera di Com-
mercio Italiana negli EAU ha preso parte 
all’evento ”Il sistema giuridico negli EAU”, 
tenutosi presso la Sala Scrosoppi, Via Un-
gheria, di Udine il giorno 4 luglio 2019. 
L’evento è stato patrocinato dalla Camera 
di Commercio di Pordenone e Udine e 
dall’Ordine degli Avvocati di Udine.

Il ricco pomeriggio si è aperto con i saluti 
dell’Avv. Ramona Zilli, Ordine degli Avvo-
cati di Udine, a cui hanno fatto seguito 
i saluti della Dott.ssa Maria Lucia Pilussi, 
Segretario Generale della Camera di Com-
mercio di Pordenone ed Udine.

Il congresso ha avuto inizio con l’inter-
vento della Dott.ssa Ilenia Taurian, che ha 
analizzato i motivi principali dell’attenzi-

one legale e societaria verso il Medio Ori-
ente in vista di Expo e realtà economiche 
attuali medio orientali. Ha fatto seguito la 
Presentazione Paese ad opera della Dott.
ssa Benedetta Bottoli, ex Vice Segretar-
io Generale della Camera di Commercio 
Italiana negli EAU e l’intervento del Dott. 
Mauro Finiguerra, docente ed esperto in 
materia fiscale e tributaria con i seguenti 
argomenti: “Diritto societario ed investi-
menti esteri; analisi norme emiratine” e 
“Trattamento fiscale degli investimenti 
italiani negli Emirati Arabi Uniti”.  A con-
clusione, l’intervento dell’Avv. Alessia 
Stalino, “Analisi comparata dei sistemi gi-
uridico-fiscali in Europa”.

All’evento erano presenti oltre 70 avvocati 
del Foro di Udine.

In data 25 ottobre 2019, la Camera di Com-
mercio Italiana negli EAU, l’Ordine degli 
Avvocati di Trieste, l’Aiga – Associazione 
Giovani Avvocati di Trieste e la Camera di 
Commercio Venezia Giulia, hanno orga-
nizzato il primo di una serie di incontri di 
studio e approfondimento volti a conoscere 
la realtà politica economica e societaria dei 
Paesi medio orientali. 

- 31 ottobre - Camera di Commercio di Salerno, Confindustria, ANICAV, Confag-
ricoltura e degli Ordini dei Dottori Commercialisti di Salerno e Nocera Inferiore. 
Representative Daniele Selvino 

Nell’antico borgo di Scala (la città più 
antica della Costa d’Amalfi, patrimonio 
dell’Unesco) in una chiesa sconsacrata 
e trasformata in un Auditorium, che si 
affaccia sulla splendida Ravello attra-
verso le sue storiche bifore, è stata os-
pitata la tavola rotonda internazionale 
sul tema “Ethics and business. Focus 
sugli Emirati Arabi Uniti ad un anno 
dall’Expo Dubai 2020”.

L’incontro è stato organizzato dall’Avv. 
Daniele Selvino, Representative per la 
Regione Campania della  IICUAE, con 
il patrocinio della Camera di Commer-
cio di Salerno, Confindustria, ANICAV, 
Confagricoltura e degli Ordini dei Dot-
tori Commercialisti di Salerno e Nocera 
Inferiore.          

Una occasione per confrontarsi su una 
tematica di strettissima attualità (il 

rapporto tra il mondo degli affari e i 
valori etici e di responsabilità sociale) 
tra imprenditori e manager, person-
alità delle Istituzioni civili e religiose, 
magistrati, docenti universitari e liberi 
professionisti.

La giornata di lavori è stata seguita in 
tutto il mondo grazie alla diretta web, 
che ha fatto registrare collegamenti 
dai cinque continenti, con oltre duemi-
la visualizzazioni. 

Dopo gli interventi di Giovanni De An-
gelis, Direttore Generale dell’ANICAV 
Confindustria; di Antonio Centore, 
Procuratore della Repubblica; di Gaet-
ana Falcone, Assessore del Comune di 
Salerno; dell’Avv. Giuseppe Cavallaro 
della Luiss Business School e dei Presi-
denti degli ODCEC di Salerno e Nocera, 
la qualificata platea ha molto apprez-

zato l’ intervento di Mauro Marzocchi, 
Segretario Generale della Camera di 
Commercio Italiana in Dubai, che si è 
soffermato sulle caratteristiche e sugli 
usi del mercato di Dubai, nonché sulle 
opportunità che le imprese campane 
sono invitate a cogliere in occasione 
della prossima edizione di Expo. A 
questo si sono aggiunti gli interventi 
degli imprenditori Raffaele Rognoni 
(Founder and General Manager del-
la Portofino Service LLC) ed Edoardo 
Valente, founder e CEO di Draculapp, 
che hanno offerto la testimonianza di 
come si è sviluppato il proprio busi-
ness e di come Dubai abbia premiato 
l’idea innovativa, il saper fare italiano 
nonché la costanza nel perseguire gli 
obiettivi.

Seminario Etica & Business
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Negli Emirati Arabi, dal 24 aprile 2020, molte attivitá eco-
nomiche hanno visto una ripresa e, per cogliere rapida-
mente gli effetti di questa, la Camera, in data 28 Aprile 
2020, ha organizzato un Meeting via ZOOM totalmente 
gratuito sul Settore Agro-alimentare negli EAU dedicato 
alle imprese italiane del settore.

Il meeting ha visto l’adesione di più di 100 utenti (massi-
mo numero concesso dall’app), e la partecipazione effetti-
va di un numero leggermente inferiore. Molti tra i parteci-
panti sono stati avvocati e commercialisti che collaborano 
stabilmente con la Camera, e grazie ai quali l’invito è stato 
esteso anche a molte aziende interessate.

L’ospite e speaker è stato Bhushant Ghandi, COO di True-
bell, uno dei principali distributori di Food italiano negli 
Emirati.

Il meeting è durato 1 ora e 30 minuti, nei quali Mr. Bhu-
shant ha raccontato l’esperienza imprenditoriale di questa 
societá e il suo punto di vista sugli sviluppi per il settore 
Food negli Emirati Arabi e Paesi del Golfo.

Ha inoltre risposto a numerose domande effettuate dalle 
imprese partecipanti, la maggior parte delle quali ineren-
ti ai prodotti agroalimentari maggiormente richiesti negli 
EAU, ai trasporti, agli aspetti doganali e all’andamento del 
settore in questo periodo di lockdown.

28.04.2020 Webinar sul settore 
Agro-alimentare con Truebell

Attivita’ Camerali 2020 

Mr. Bhushant Ghandi from Truebell Marketing & Trading LLC

26.05.2020 Webinar “EAU: le opportunità per le Imprese 
Italiane ora e dopo la pandemia COVID-19”. Organizzato dai 
Representative Gorini Manuela e Marco Accossano

28.05.2020 Opportunità offerte dal mercato degli EAU per le 
imprese calabresi: focus sul settore Agro-alimentare. Webinar 
organizzato in collaborazione con il Representative Raffaele 
Mostaccioli.

Da mercoledì 27 maggio Dubai ha riaperto tutte le attività 
commerciali e anche il 50% dei dipendenti pubblici è tor-
nato fisicamente al lavoro, mentre il rimanente continua 
con l’ home-working.  

Per cogliere prontamente le opportunità di ripresa ed offri-
re le linee guida essenziali alle imprese del milanese inter-
essate al mercato Emiratino, i Representatives, in collab-
orazione con la Camera in data 26 maggio 2020 alle ore 
14:30 italiane, hanno organizzato un Meeting via ZOOM 
gratuito dedicato alle imprese del territorio.

Il meeting ha visto l’adesione di più di 70 imprese, fra 
cui numerosi Representatives. Sono intervenuti la dott.
ssa Gorini Manuela, Commercialista e Revisore Contabile, 
l’avv. Marco Accossano, Avvocato e Patrocinante in Cas-
sazione, nonché il Segretario Generale della Camera Mau-

ro Marzocchi.

Il meeting è durato 1 ora e 30 minuti durante i quali sono 
state illustrate le opportunità del mercato degli EAU per le 
imprese italiane alla luce delle misure di sostegno all’inter-
nazionalizzazione e all’export varate dallo Stato Italiano e 
dalle singole Regioni, evidenziando gli aspetti economico 
- fiscali e i risvolti legali.

Il Segretario Generale è poi intervenuto presentando le 
caratteristiche più importanti degli Emirati Arabi Uniti a 
livello di infrastrutture ed opportunità di business con in-
formazioni aggiornate sugli ultimi dati dell’export italiano.

I Representatives hanno partecipato attivamente con 
molti interventi e domande a livello legale, fiscale e di 
opportunità di business.

Il Representative camerale per la regione Calabria, dott. 
Raffaele Mostaccioli, in collaborazione con la IICUAE e con 
il contributo di Confindustria Calabria e Confartigianato 
Calabria e Catanzaro, ha organizzato un webinar gratuito 
e privato, rivolto alle imprese calabresi e focalizzato sul 
mercato degli EAU, nello specifico sul settore Agro-Ali-
mentare.

Infatti, il mercato degli Emirati Arabi Uniti è uno dei princi-
pali sbocchi per le esportazioni italiane del settore.

Secondo lo studio di Oxford Institute elaborato da SACE, 
insieme all’Arabia Saudita, sarà una delle economie a più 
rapida ripresa al mondo tra i paesi extra Europa.

Il meeting online ha visto l’adesione di più di 30 aziende, 
tra Rappresentanti delle Associazioni di Categoria e Avvo-
cati e Commercialisti che collaborano stabilmente con la 
Camera. Durante l’incontro, il Segretario Generale Mauro 
Marzocchi ha presentato il Paese Emirati Arabi Uniti con le 
sue caratteristiche e le opportunità di business, con par-
ticolare riferimento al settore Agro-alimentare e le dispo-
sizioni che regolano il settore ai fini dell’export.

Il webinar ha avuto una durata pari ad un’ora e molte 
sono state le domande rivolte al Segretario Generale sulla 
materia in oggetto.
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31.05.2020 Presentazione Paese in diretta live su Facebook 
alla pagina Exportways Italia 

04.06.2020 Webinar sul 
“Sistema Casa”

01.06.2020 Intervista: Il mercato e il commercio negli EAU - 
Expo 2021 Dubai 

Domenica 31 maggio, alle ore 15 italiane, il segretario generale Mauro Marzoc-
chi ha presentato il paese degli Emirati Arabi Uniti live sulla pagina Facebook 
Exportways Italia https://www.facebook.com/exportitalian/ di cui la 
Camera fa parte. La presentazione ha raggiunto oltre 470 persone, con oltre 
240 visualizzazioni e 30 partecipanti interessati al mercato degli Emirati Arabi 
Uniti con le sue caratteristiche e opportunità commerciali. Molte le domande 
che sono state poste durante la diretta, che ha avuto una durata complessiva 
di circa 45 minuti. 

Il 4 giugno alle ore 14:30 italiane si è tenuto un Seminario 
online gratuito sul “Sistema Casa”.

Il webinar ha avuto inizio con una breve introduzione da 
parte del Segretario Generale della IICUAE, Mauro Mar-
zocchi, che ha presentato il mercato degli Emirati Arabi 
Uniti.

A questo è seguito un intervento generale sui dati riguar-
danti il settore costruzioni e sistema casa, tenuto da Be-
atrice Calabrese, Senior Trade Analyst della Camera.

Infine, è stato fondamentale il contributo del profession-
ista italiano e Arch. di prestigio Alessio Belloni, operante 
negli EAU,  il quale ha portato la propria testimonianza 
sulle criticità e opportunità offerte dal mercato locale.

Il numero dei partecipanti è stato di 78 imprese che, attra-
verso anche numerose domande ai relatori, hanno creato 
un vero e proprio il dibattito con gli speaker.

Il Seminario ha avuto inizio alle 14.30 e terminato alle 
15:50.

In diretta live l’intervista di Roberto Salvini su Canale Europa 
agli ospiti: avv. Simone Facchinetti, Mauro Marzocchi Segre-
tario Generale Camera di Commercio Italiana negli Emirati 
Arabi Uniti, Piero Ricotti Consigliere Managing Tecnosistemi, 
Alessio Belloni Consigliere – Owner, Alessio Architecture LLC, 
Stefano Campagna Consigliere Managing Director Sharaf Fu-
ture Trading LLC, Cap. Raffaele Rognoni Consigliere – Gener-
al Manager Portofino Marine Services LLC.

Si è parlato di quali sono le nuove opportunità per le imprese 
italiane e quali le modalità di accesso negli Emirati Arabi Uniti 
con il supporto fidato della Camera di Commercio italiana 
negli EAU nonché la situazione e progetti ante e post COVID 
19 e il rinvio di Expo Dubai all’ottobre 2021.

L’intervista ha totalizzato ad oggi 26.543 visualizzazioni.
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Aggiornamenti legali e fiscali negli EAU

Operazioni giudiziarie da remoto
177 casi indagati a distanza da pubblici ministeri
149 indagini iscritte a registro e virtualmente firmate
149 parti sono state interrogate a distanza 
138 ore sono state spese dai pubblici ministeri in indagini remote
53 cauzioni sono state eseguite virtualmente
62 notifiche giudiziarie sono state inviate in remoto
577 piattaforme digitali integrate erano disponibili tramite videochiamate per il personale
7591 richieste dei clienti risposte da remoto
456 ore di formazione virtuale per il personale
734 ordini esecutivi da remoto
313 progetti di ordinanze giudiziarie digitati online
112 ore di sterilizzazione per tutti gli edifici e le strutture della pubblica accusa

Fonte: Khaleej Times

Aggiornamenti legali e fiscali negli EAU

I tribunali di Dubai ora ricevono le parti in cau-
sa e altri clienti mentre vengono riaperti con 
rigide misure precauzionali contro la diffusione 
di Covid-19. L’autorità giudiziaria ha dichiarato di 
aver ascoltato praticamente 11.500 casi e di aver 
elaborato 95.000 domande mentre il tribunale la-
vorava da remoto.
Con il graduale ritorno alla normalità negli EAU, 
sia nei dipartimenti governativi che economici, sia 
nei settori di business, il 50% del suo staff è ora 
attivo. Le procedure di accusa non si sono mai 
fermate durante il periodo del lockdown dovuto 
alla pandemia. Le attività sono andate avanti an-
che negli studi legali.
“Oggi siamo tornati per lavorare con metà del 
nostro staff. Anche durante le restrizioni il nos-
tro lavoro è andato avanti da remoto” ha detto 
l’avvocato emiratino Abdul Monem bin Suwaidan 
del Consiglio degli avvocati Bin Suwaidan. “Abbi-
amo partecipato a udienze giudiziarie e sessioni 
virtuali relative agli immobili via zoom e microsoft 
teams. Abbiamo registrato casi, depositato ricorsi 
e pagato onorari online. I file dei casi venivano 

preparati tramite l’app Botim”. Lo studio legale 
è rimasto raggiungibile telefonicamente, su 
whatsapp, via e-mail e social media, ha detto. 
“Ci sono state comunicazioni costanti con i nos-
tri clienti. Per i nuovi clienti, che ci chiedevano 
consulenze legali, vi erano servizi estesi tramite 
telefono o tramite diretto contatto con l’avvoca-
to. Come prassi generale, optiamo per riunioni 
via zoom per le consulenze legali” Bin Suwaidan 
ha detto al Khaleej Times. 
“Le persone richiedono soprattutto consulenze 
su controversie nazionali, cause giudiziarie sulla 
Sharia e contenziosi commerciali”, ha aggiunto.
Secondo l’avvocato egiziano Hani Hammou-

da dello studio di avvocati e consulenza legale 
Kefah Al Zaabi, molte operazioni erano svolte 
online già prima delle restrizioni. Hammouda 
ha detto che le persone possono assistere alle 
udienze accedendo al portale di Dubai Courts 
controllando le date e gli orari. “Gli uffici pubb-
lici notarili hanno verificato gli individui tramite 
videochiamate. Il centro di risoluzione delle con-
troversie sulle locazioni ha utilizzato il servizio di 
contenzioso da remoto per oltre un paio di anni.
Per le controversie relative alla polizia, come i 
reclami per assegni respinti o il non pagamento 
delle quote, questi avvengono tramite il portale 
della polizia”, ha precisato Hammouda. 

I tribunali sono tornati attivi, 
ma le ruote della giustizia 
non si erano mai fermate 
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Domanda: 

Ho ricevuto la lettera di licenziamento dal 
mio datore di lavoro mentre ero in vacan-
za annuale nel mio paese d’origine. Avrei 
dovuto tornare negli Emirati Arabi Uniti il 30 
marzo dopo le mie ferie annuali. Tuttavia, 
non sono stato in grado di farlo a causa del-
la pandemia prevalente di Covid-19. Il mio 
datore di lavoro non ha pagato il mio intero 
stipendio in quanto mi hanno detto che la 
società sta affrontando problemi finanziari a 
causa della crisi del coronavirus. Il mio da-
tore di lavoro può licenziarmi mentre sono 
nel mio paese in vacanza annuale? Il datore 
di lavoro può cancellare il visto di residenza 
mentre sono fuori dagli Emirati Arabi Uniti?

Risposta:

Partiamo dal presupposto che hai ricevuto la lettera di li-
cenziamento dal tuo datore di lavoro mentre sei nel tuo 
paese di origine dopo il completamento delle vacanze an-
nuali e supponiamo inoltre che tu sia impiegato in una 
società continentale con sede negli Emirati Arabi Uniti. Si 
presume inoltre che il proprio datore di lavoro sia incorp-
orato nella terraferma degli Emirati Arabi Uniti e pertanto 
si applicano le disposizioni della legge federale n. (8) del 
1980 che regola i rapporti di lavoro negli Emirati Arabi 
Uniti (la “legge sull’occupazione”).

In risposta alla prima domanda, si può notare che, sec-
ondo le disposizioni della legge sul lavoro, un datore di 
lavoro non può licenziare un dipendente mentre è in ferie 
annuali. Ciò è conforme all’articolo 90 della legge sull’oc-
cupazione, che stabilisce:

“Fatti salvi i casi in cui il datore di lavoro ha il diritto di li-
cenziare il dipendente senza preavviso o gratitudine come 
prescritto nel presente documento, il datore di lavoro non 
può licenziare un dipendente o notificarlo con un preavviso 
di licenziamento durante le sue ferie come previsto nella 
presente sezione.”

Aiuto! Sono stato licenziato mentre ero 
bloccato nel mio paese di origine

di Ashish Mehta

Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a versarti lo stipendio 
prima di recarti nel tuo paese di origine durante le vacanze 
annuali. Ciò è conforme all’articolo 80 della legge sull’oc-
cupazione, che stabilisce:

“La retribuzione dovuta a un dipendente più quella del-
le ferie approvate ai sensi della presente legge è intera-
mente versata dal datore di lavoro al dipendente prima 
della partenza di quest’ultimo in ferie annuali.”

Tuttavia, tenendo conto del fatto che hai ricevuto una let-
tera di licenziamento dal tuo datore di lavoro dopo la fine 
della vacanza annuale e considerando che sei attualmente 
al di fuori degli Emirati Arabi Uniti a causa del quale non 
sei in grado di riprendere il lavoro, potresti notare che al 
tuo datore di lavoro potrebbe essere permesso di risolvere 
il contratto di lavoro mentre si è fuori dagli Emirati Arabi 
Uniti. Ciò è conforme all’articolo 120, lettera j), della legge 
sul lavoro, che stabilisce:

“Un datore di lavoro può licenziare un dipendente senza 
preavviso se il dipendente:

j) si astiene dal lavoro senza un motivo valido per più di 20 
giorni non consecutivi o più di sette giorni consecutivi. “

Sulla base delle disposizioni di cui sopra, al datore di la-
voro può essere autorizzato a risolvere il contratto di la-
voro. Tuttavia, se si ritiene che la risoluzione del contratto 
di lavoro sia arbitraria, è possibile rivolgersi al Ministero 
delle risorse umane e degli Emirati (il Mohre) e, successiv-
amente, al tribunale competente a conoscere la questione, 
se necessario. Ciò è conforme all’articolo 122 della legge 
sull’occupazione, che stabilisce:

“Il servizio di un dipendente si considera terminato ar-
bitrariamente dal suo datore di lavoro se il motivo della 
risoluzione è irrilevante per il lavoro e, in particolare, se il 
motivo è che il dipendente ha presentato un reclamo grave 
alle autorità competenti o ha istituito un procedimenti con-
tro il datore di lavoro che si sono dimostrati validi “.

Inoltre, puoi anche chiedere un risarcimento fino a tre 
mesi di stipendio per licenziamento arbitrario dal tuo rap-
porto di lavoro. Ciò è conforme all’articolo 123 della legge 
sull’occupazione, che stabilisce:

“Articolo 123:

(a) In caso di licenziamento arbitrario di un dipendente, il 
tribunale competente può ordinare al datore di lavoro di 
pagargli un risarcimento. Il tribunale valuta tale indennizzo 

tenendo debitamente conto della natura dell’opera, della 
quantità di pregiudizio che ha subito e del suo periodo di 
servizio e dopo aver esaminato le circostanze dell’opera. 
L’importo del compenso non deve in alcun caso superare 
la retribuzione del dipendente per tre mesi calcolata sulla 
base dell’ultima retribuzione a cui aveva diritto.

(b) Le disposizioni del paragrafo precedente non pregiudi-
cano il diritto del lavoratore alla mancia di cui ha diritto e 
l’indennità di disdetta prevista dalla presente legge.”

In risposta alla seconda parte della domanda, si può notare 
che un datore di lavoro può essere in grado di annullare il 
permesso di lavoro e il visto di residenza di un dipendente 
mentre si trova fuori dal paese a condizione che il datore 
di lavoro abbia ottenuto un documento di annullamento 
del permesso di lavoro firmato dal suo dipendente. Un 
dipendente deve firmare il documento di annullamento del 
permesso di lavoro e solo sulla base del fatto che Mohre 
annulla il permesso di lavoro di un dipendente. Succes-
sivamente, sulla base della cancellazione del permesso di 
lavoro, il datore di lavoro è in grado di annullare il visto di 
residenza del proprio dipendente presso la direzione gen-
erale della residenza e degli affari esteri. Pertanto, nel tuo 
caso supponiamo che tu non abbia firmato il documento 
di annullamento del permesso di lavoro e poiché il tuo 
soggiorno al di fuori degli Emirati Arabi Uniti è per motivi 
legittimi, il tuo datore di lavoro potrebbe non essere in 
grado di annullare il permesso di lavoro e il visto di resi-
denza senza il tuo lavoro firmato consentire il documento 
di annullamento.

Inoltre, potrebbe essere pertinente notare che il gover-
no degli Emirati Arabi Uniti ha confermato che tutti i visti 
di residenza degli espatriati che si trovano all’interno del 
Paese e al di fuori del Paese scaduti dal 1 ° marzo 2020 
sono validi fino al 31 dicembre 2020 e, pertanto, puoi 
tornare negli Emirati Arabi Uniti non appena i voli in entra-
ta ricominciano ad operare. Alla luce di quanto precede, 
è possibile raggiungere amichevolmente un accordo con il 
proprio datore di lavoro in relazione al proprio impiego e se 
il datore di lavoro non è d’accordo con voi, si raccomanda 
di presentare un reclamo al Mohre contro il proprio datore 
di lavoro per l’interruzione arbitraria del proprio rapporto 
di lavoro mentre si erano fuori dagli Emirati Arabi Uniti.

Fonte:  articolo di Ashish Mehta per
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L’avvocato Copal Al Shazli dello Studio 
Bin Suwaidan avvocati e consulenti le-
gali spiega a Khaleej Times il processo 
per beneficiare della legge.

La legge sull’insolvenza, emanata dal 
governo degli Emirati Arabi Uniti il 29 
agosto 2009, ed entrata in vigore nel 
gennaio 2020, è stata ampiamente ac-
colta da avvocati ed esperti legali per i 
suoi effetti positivi sulla vita dei debitori 
e dei creditori. L’avvocato Copal Al Sha-
zli ha spiegato a Khaleej Times il proces-
so per beneficiare della legge.

D- Qual è il vantaggio fondamen-
tale della legge?

Fornisce metodi per il pagamento di 
prestiti pur essendo protetti da proced-
imenti penali - per esempio in caso di 
assegni falsi - ai sensi di un ordine del 
tribunale.

D- Quali sono le procedure consen-
tite dalla legge fallimentare?

Richiesta di estinzione di debiti (preven-
tiva).

Dichiarazione di insolvenza e liquidazi-
one.

D - Esistono restrizioni agli sposta-
menti imposte all’inadempiente? 

(pur avvalendosi di questa legge)?

No, perché è costretto ad adempiere ai 
suoi obblighi finanziari o affrontare azi-
oni di insolvenza e liquidazione sulla sua 
proprietà.

D- Qual è la procedura di regola-
mento?

Un individuo, incapace di pagare il / i suo 
prestito / i personale / i, può presentare 
una richiesta (richiesta di regolamento 
di obbligazioni finanziarie) ai tribunali 
senza citare alcuna parte avversaria.

D- Cosa è necessario scrivere nella 

richiesta?

Il richiedente deve menzionare le sue 
condizioni finanziarie, le fonti di reddi-
to, la sua professione, i suoi beni (beni 
mobili o immobili), i nomi e gli indirizzi 
di tutti i creditori (finanziatori) e le dichi-
arazioni sui prestiti, oltre ai trasferimenti 
bancari che ha fatto da un anno fino alla 
data della domanda. 

D- Altre informazioni aggiuntive?

Dovrebbe anche menzionare eventuali 
casi penali rilevanti (assegni respinti) o 
cause civili intentate contro di lui / lei.

D- La legge fallimentare prevede 
sanzioni penali?

La presentazione di una pretesa di debi-
to fasullo o l’aumento di un debito mal-
iziosamente e illegalmente prevede una 
pena detentiva e / o una multa da Dh 
10.000 a Dh100.000.

D- Come vengono pagate le spese 
giudiziarie?

Il debitore deve versare una somma 
di denaro o un deposito bancario per 
coprire le commissioni e le spese degli 
esperti nominati dal tribunale. Nel caso 
in cui non se lo possa permettere, ha la 
possibilità di richiedere un pagamento 
ritardato.

D- Cosa aspettarsi dall’esperto?

Dopo aver redatto un rapporto esauri-
ente sui debiti e sui beni del richiedente, 
l’esperto delinea un piano triennale per 
il regolamento, che discute con le due 
parti.

D- Come va il procedimento in tri-
bunale?

Il tribunale emette una decisione sulla 
transazione senza processo. Se la deci-
sione è positiva, tutti i diritti dei creditori 
all’esecuzione sulle attività dell’indebi-
tato sono sospesi fino al termine delle 
procedure di regolamento.

D- La decisione del tribunale è de-
finitiva?

I creditori possono contestare tale de-
cisione alla Court of Appeals. Se la de-
cisione del tribunale non è a favore del 
richiedente (inadempiente), anche lui / 
lei ha il diritto di presentare ricorso.

D- Il piano può andare oltre i tre 
anni?

Il piano di insediamento non dovrebbe 
superare i tre anni. L’esperto supervi-
siona la sua attuazione e mantiene il 
tribunale aggiornato ogni tre mesi. Può 
andare oltre i tre anni con l’approvazi-
one dei creditori.

D- Altri vantaggi della procedura di 
transazione?

L’indebitato ha un intervallo di tre anni 
per saldare le sue quote. Allo stesso 
tempo, ha ancora il potere di disporre 
dei suoi beni e conti bancari in quanto 
nessun tribunale ha emesso un seques-
tro o un ordine di esecuzione nei suoi 
confronti. Il suo nome non sarà elenca-
to come insolvente.

D- Quali sono gli effetti legali della 
dichiarazione di insolvenza?

Ha gli stessi effetti legali del fallimento. 
Il inadempiente non sarà in grado di 
alienare i suoi beni, gli verranno negati 
eventuali nuovi prestiti o strutture ban-
carie e non sarà in grado di effettuare 
nuovi rapporti commerciali.

D: Chi presenta le procedure di in-
solvenza?

L’indebitato se è inadempiente per oltre 
50 giorni dopo il termine di pagamento.

Il creditore (i) dopo 50 giorni dall’avviso 
che ha emesso - senza risultato - all’in-
adempiente.

D- Esiste un importo minimo per il 
prestito in caso di insolvenza?

Il valore del prestito deve essere di al-
meno 200.000 Dh se il creditore presen-
ta insolvenza nei confronti dell’indebita-
to.

Fonte: articolo di Marie Nammour per 
Khaleej Times

In che modo la Legge sull’insolvenza 
degli Emirati Arabi Uniti avvantaggia 
inadempienti e creditori
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Domanda: sono un cittadino canadese 
e recentemente ho acquistato una pro-
prietà a Dubai. Ma sfortunatamente, 
ora sono bloccato in Canada senza res-
idenza, poiché ho venduto la mia casa 
qui per comprarne una a Dubai. Posso 
viaggiare a Dubai con il mio passaporto 
canadese e usufruire del visto turistico 
per 30 giorni presso la struttura di arri-
vo?
Risposta: Generalmente come citta-
dino canadese, è possibile viaggiare e 
ottenere un visto turistico all’arrivo se il 
passaporto canadese è valido per più di 
sei mesi.

Attualmente, il visto in entrata in qual-
siasi aeroporto degli Emirati Arabi Uniti 
non è disponibile a causa delle misure 
precauzionali adottate dal governo degli 
Emirati Arabi Uniti per il Covid-19. Una 
volta che le autorità degli Emirati Arabi 
Uniti avranno consentito ai turisti di arri-
vare negli Emirati Arabi Uniti, sarà pos-
sibile viaggiare qui e usufruire del visto 
turistico all’arrivo per i cittadini canadesi.

Fonte: articolo di Ashish Mehta per 
Khaleej Times

Studio Legale Facchinetti “Boutique di Eccellenza dell’Anno - Rapporti Italia Medio Oriente”

Milano, 5 giugno 2020 PREMIATI COME STUDIO LEGALE DI ECCELLENZA NEI RAPPORTI ITALIA-ME-
DIO ORIENTE PER IL 4° ANNO CONSECUTIVO

Dalle aule di tribunale agli studi di Le Fonti TV. La decima edizione di Le Fonti Awards®, tenutasi giovedì 5 giugno 
totalmente dedicata al mondo legale, ha visto la partecipazione virtuale dei finalisti e della business community Le 
Fonti. La televisione nazionale di Le Fonti, che da sempre fa dell’innovazione digitale la propria mission, organizzan-
do eventi televisivi privati, tavole rotonde e settimane monotematiche ha garantito massima risonanza mediatica 

all’evento trasmettendo in diretta la cerimonia.

La serata è stata presentata dalla nota giornalista Manuela Donghi.

CATEGORIA RAPPORTI ITALIA - ESTERO
Ha chiuso la serata l‘assegnazione del premio Boutique di Eccellenza dell’Anno Rapporti Italia Medio Oriente allo 

Studio Legale Facchinetti, che ha ricevuto per il quarto anno consecutivo il prestigioso riconoscimento.

In studio – a ricevere il premio – tutto il team dello Studio Facchinetti:

Avv. Simone Facchinetti
Avv. Monica Lunardi

Avv. Eleonora Busnelli
Dott.ssa Federica Suma
Dott.ssa Alice Dondina

Zainab Bougutaya
Loredana Biffi

Sono bloccato all’estero. Posso viaggiare a Dubai e 
usufruire del visto turistico all’arrivo?

Le Fonti Awards
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