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1. Premessa 

La situazione di emergenza legata alla diffusione del virus Covid-19 ha messo in luce alcune 

criticità che ormai da diversi anni affliggono il sistema economico mondiale, quale, fra tutte, 

l’eccessiva dipendenza ad un mercato volatile e incerto come quello del petrolio. Tale congiuntura 

ha reso ancora più urgente per i principali protagonisti del settore del “fossile” la necessità di 

ripianificare le proprie strategie di crescita attraverso una diversificazione delle economie 

interne volta ad incentivare gli investimenti provenienti dall’estero. 

 

In linea con questo indirizzo appare la risoluzione no. 16 adottata il 17 marzo 2020 1 

(“Risoluzione”) dal Gabinetto degli Emirati Arabi Uniti ("EAU"), con cui il governo emiratino 

punta ad attrarre investimenti provenienti dall’estero grazie ad un apprezzabile allentamento 

delle restrizioni normative vigenti in questo settore. Il provvedimento de quo prevede infatti che 

gli investitori stranieri, al ricorrere di determinati requisiti, potranno essere autorizzati dal 

governo EAU ad ottenere fino al 100 % della proprietà delle società costituende o costituite 

e trasformate nella forma di società di investimento diretto estero (“Foreign Direct Investment” o 

“FDI”), potendo così operare in condizioni di parità con i propri partner locali.  

 

2. Normativa FDI 

Come noto, ai sensi dell’art. 10 della legge federale n. 2 del 2015 sulle società commerciali 

(Commercial Company Law o più brevemente “CCL”) qualsiasi società costituita negli EAU deve 

prevedere la partecipazione di uno o più soci cittadini degli EAU che ne detengano almeno il 51% 

del capitale sociale.  Le uniche eccezioni riguardano le zone di libero scambio (le c.d. Free zone) 

dove è generalmente consentita agli investitori stranieri una partecipazione superiore al 49%.    

Già nel settembre del 2018, attraverso l’adozione del Decreto Legislativo Federale n. 19 (“Legge 

sugli Investimenti diretti Esteri” o, più brevemente “Legge IDE”) il governo emiratino aveva 

ammesso alcune deroghe alle profilate disposizioni della CCL, fornendo un quadro normativo che 

avrebbe consentito in futuro agli azionisti stranieri di possedere fino al 100% delle società degli 

EAU costituite al di fuori delle zone franche designate, quindi sulla cd. mainland (onshore). 

Contestualmente, lo stesso provvedimento conteneva una lista "negativa" dei settori in cui tali 

deroghe non erano ammesse.  

Successivamente, nel luglio 2019, sulla base delle raccomandazioni del Comitato IDE, il Consiglio 

dei Ministri degli Emirati Arabi Uniti aveva definitivamente approvato una cosiddetta "Lista 

 
1  È possibile consultare il testo integrale della risoluzione al seguente indirizzo: 
https://www.gccfintax.com/files/21363226_cabinet_resolution_no_16_of_2020.pdf 

https://www.gccfintax.com/files/21363226_cabinet_resolution_no_16_of_2020.pdf
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positiva" (pur delegandone l'applicazione ai governi locali), nella quale venivano individuate 122 

attività economiche rispetto alle quali era consentita la costituzione, o la trasformazione, di 

società nella forma di FDI, con tutti i benefici e le agevolazioni correlate. Tuttavia, non essendo 

stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il provvedimento non è mai entrato in vigore. 

 

La Risoluzione n. 16, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 12.04.2020 con allegata la “lista positiva” 

ed in vigore dal giorno successivo, ha finalmente portato a compimento un iter legislativo che 

sembrava ormai destinato ad arenarsi.    

 

3. Positive list e agevolazioni 

La determinazione dell'elenco positivo dei settori è avvenuta in considerazione degli obiettivi 

della Legge IDE, che includono “l'aumento dei flussi di investimenti diretti esteri nei settori prioritari 

in modo da raggiungere uno sviluppo equilibrato e sostenibile, nuove opportunità di occupazione in 

vari settori” nonché “l'ampliamento della base di attività produttive e il trasferimento e l'attrazione 

di tecnologie avanzate, know-how e formazione”.  

 

La legge IDE ha aperto il mercato interno agli investimenti provenienti dall’estero individuando 

ben 122 attività e settori economici nei quali è ammessa la partecipazione totalitaria 

dell’investitore straniero, sussumibili in tre macrocategorie: agricoltura, industria e servizi.  

 

Fra queste, solo per citarne alcune, le energie rinnovabili, lo spazio, l’agricoltura e l’industria 

manifatturiera, il trasporto e lo stoccaggio, i servizi di ospitalità e ristorazione, l’informazione e 

comunicazione, le attività professionali, scientifiche e tecniche, i servizi amministrativi e di 

supporto, le attività educative, la sanità, l’arte e spettacolo e l’edilizia.  

 

Oltre alla già menzionata facoltà di possedere legalmente la maggioranza dell'investimento, la 

Risoluzione prescrive una serie di ulteriori vantaggi per l’investitore straniero: una volta ricevuta 

l’autorizzazione ai sensi della Legge FDI, la Società FDI verrà considerata al pari di una società 

locale, nella misura consentita dalle leggi e dai trattati applicabili negli EAU. Si esclude inoltre il 

requisito, previsto dalla CCL, che impone che il presidente e la maggioranza dei membri del 

consiglio di amministrazione di tali società debbano necessariamente essere cittadini degli EAU.  

In aggiunta, la Società FDI sarà libera di “rimpatriare” i dividendi e i proventi di qualsiasi vendita, 

liquidazione o decisione assunta in relazione all'investimento. Infine, i dipendenti della Società 
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FDI potranno trasferire verso il proprio paese d’origine i propri stipendi e/o indennità a qualsiasi 

titolo ricevuti. 

 

Un’altra novità degna di approfondimento riguarda la tutela della proprietà privata. Invero, 

prima della Legge IDE, gli investitori stranieri, salvo specifiche protezioni derivanti da trattati 

bilaterali di investimento o da convenzioni internazionali, non potevano fare affidamento su leggi 

nazionali EAU per tutelarsi dal rischio di subire provvedimenti di nazionalizzazione o 

espropriazione (salvo appellarsi al generale principio di protezione della proprietà privata sancito 

dall’art. 21 della Costituzione EAU).  

Sotto questo profilo, la legge IDE fornisce finalmente garanzie certe agli investitori stranieri 

vietando specificamente la confisca o l'espropriazione dell'oggetto dell’investimento diretto 

estero, limitando la legittimità di tali misure al ricorrere di un forte interesse pubblico e salvo equo 

indennizzo. Ciò equivale ad affermare che la licenza d’uso rilasciata alla Società FDI per quanto 

concerne i terreni assegnati all'investimento diretto estero o al progetto sottostante non può 

essere generalmente revocata o limitata, a meno che la Società FDI non operi in violazione della 

legge e/o dei termini della licenza. Inoltre, preme evidenziare che i beni della Società FDI possono 

essere sequestrati o confiscati solo in esecuzione di un provvedimento giurisdizionale. 

 

Ulteriori garanzie vengono fissate in ambito giurisdizionale: la Legge FDI ammette che le eventuali 

controversie derivanti da un investimento diretto estero possano essere risolte attraverso 

strumenti alternativi di risoluzione (Alternative Dispute Resolution” o “ADR”), garantendo altresì 

che le domande presentate davanti ai tribunali competenti degli EAU siano considerate materie 

urgenti e dunque trattate con priorità e speditezza.  

 

4. Negative list e restrizioni 

Oltre alla lista positiva, la legge IDE ha stilato una lista negativa, composta da 13 attività e settori 

economici ritenuti strategici e sui quali il governo ha ritenuto essenziale mantenere il proprio 

dominio, escludendo categoricamente agli investitori stranieri partecipazioni superiori al 49%. Le 

limitazioni ricomprendono, inter alia, tutto il comparto relativo alla produzione ed esportazione 

di prodotti petroliferi, il settore militare e quelli bancario, assicurativo finanziario. Al Gabinetto la 

stessa legge ha altresì conferito, previa raccomandazione della Commissione e vaglio del Ministero 

dell’economia, il potere di modificare, tramite propria risoluzione, entrambe le liste, 

implementando o riducendo il numero di settori ivi compresi.   
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Ulteriori restrizioni di carattere formale impongono che l'attività economica debba essere svolta 

sotto la forma giuridica di società a responsabilità limitata o di private joint stock company, anche 

nella forma di società unipersonale. Devono essere inoltre rispettate le soglie minime di capitale 

di investimento in base al settore economico, nonché gli altri termini e condizioni applicabili in 

relazione a ciascuna attività ammissibile, oltre alle disposizioni imposte dalle autorità di 

regolamentazione o dalla legislazione di volta in volta applicabile.2  

Di certo, osservando con più attenzione i contorni della disciplina in oggetto, pare emergere una 

certa ritrosia di una parte del governo emiratino rispetto al nobile e proclamato intento di attuare 

una completa liberalizzazione del mercato interno.  

 

5. Come si diventa una società “FDI” 

Il Dipartimento per gli investimenti esteri del ministero dell’economia ha emanato un protocollo 

nel quale fornisce una descrizione dettagliata di tutti gli adempimenti richiesti dalla legislazione 

emiratina per poter ottenere l’autorizzazione al progetto di investimento da parte delle Autorità 

Competenti e diventare così una società “FDI”.  

 In primo luogo, occorre individuare all’interno della positive list il settore e l’attività in cui 

si intende investire, tenendo altresì conto che la forma legale della società costituenda così 

come l’ammontare del capitale sociale devono rientrare nelle soglie stabilite nella 

Risoluzione.  

 Successivamente, l’investitore dovrà trasmettere una richiesta per ottenere 

l’autorizzazione all’investimento diretto estero all’Autorità Competente in base all’attività 

e al settore oggetto di investimento. La normativa specifica inoltre che, nella 

denominazione della società, dopo la forma legale deve essere riportata la sigla “FDI”.  

Peraltro, la richiesta deve altresì fornire prova di deposito dell’istanza per l’iscrizione 

all’“Emiratization Partners Club” (un piano strategico ideato dal Ministero delle Risorse Umane e 

dell’Emiratizzazione per favorire lo sviluppo del mercato del lavoro).   

 

 Ottenuta l’autorizzazione e ricevuta, a seguito del pagamento di una specifica tassa, la 

relativa licenza, occorrerà depositare almeno il 20% del capitale investito in un conto 

corrente presso una banca EAU. Sotto questo profilo, giova ricordare che, in virtù di una 

 
2  Per una più completa disamina dell’iter procedimentale nonché dei requisiti previsti dalla legge per ottenere 
l’autorizzazione a svolgere attività sotto forma di società IDE, si rimanda al protocollo esplicativo emanato dal ministero 
dell’economia EAU, presso il seguente indirizzo https://www.economy.gov.ae/Documents/FDI%20Highlights_En.pdf 

https://www.economy.gov.ae/Documents/FDI%20Highlights_En.pdf
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successiva risoluzione, la n. 20/2020, il Gabinetto ha ridotto in maniera significativa gli 

importi della tassa dovuta.3 Da ultimo, la licenza dovrà essere registrata presso il Ministero 

dell’Economia emiratino. 

Per completezza, si precisa che dello stesso iter possono beneficiare anche le società già 

costituite all’estero o negli EAU e che intendono trasformarsi in società “FDI”.   

 

6. Conclusioni 

In virtù delle principali novità fin qui descritte, è possibile affermare che, seppur si tratti di una 

regolamentazione ancora calibrata per promuovere la politica industriale degli Emirati Arabi 

Uniti, indubbiamente la legge sugli IDE e la Risoluzione del Gabinetto sono in linea con l'obiettivo 

degli EAU di aumentare i flussi di capitale verso il paese ed incentivarne la crescita, fornendo un 

trasparente quadro giuridico entro il quale gli investitori stranieri possono investire 

direttamente, senza la necessità di dover servirsi di partner locali.   

 

Si segnala infine che, data la recente entrata in vigore delle Risoluzioni n. 16 e 20 sopra descritte, 

per una più completa e puntuale analisi della normativa vigente si attende l’adozione dei 

successivi provvedimenti attuativi da parte dei singoli stati degli EAU.   

 

 
3  È possibile consultare la Risoluzione n. 20/20 contenente l’elenco delle riduzioni fiscali al seguente indirizzo: 
https://www.economy.gov.ae/Documents/List%20of%20services%20whose%20fees%20have%20been%20reduce
d%20in%20the%20Ministry%20of%20Economy.pdf 

https://www.economy.gov.ae/Documents/List%20of%20services%20whose%20fees%20have%20been%20reduced%20in%20the%20Ministry%20of%20Economy.pdf
https://www.economy.gov.ae/Documents/List%20of%20services%20whose%20fees%20have%20been%20reduced%20in%20the%20Ministry%20of%20Economy.pdf

