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OGGI COMPRARE CASA CONVIENE

L'IMMOBILIARE A DUBAI

Fino a qualche tempo fa la maggior parte dei media  
parlavano sempre positivamente di Dubai, consiglian-
do in particolare di investire nel mattone. Sappiamo 
invece che la crisi finanziaria mondiale ha messo in 

crisi anche questa tanto rinomata località, forte di numerosi 
e lussuosi investimenti nel settore immobiliare, ma anche di 
tante promesse solo in parte mantenute. I dati attuali parla-
no chiaro; un'elevata percentuale di investitori del Belpaese 
a Dubai non si ritiene appagato. Molti non hanno ricevuto 
nemmeno le chiavi di casa. Altri invece hanno coronato il loro 
sogno. Attualmente il Governo di Dubai ha varato leggi in 

favore degli acquirenti stranieri intensificando il controllo e 
la tutela degli acquisti nel paese: fra le ultime riforme attuate, 
quella rivolta alla stabilizzazione dei prezzi inerenti tanto le 
locazioni quanto le vendite. Secondo una recente indagine 
del REISS (Real Estate Investor Sentiment Survey), Dubai 
è stata indicata, da investitori istituzionali, come la città più 
competitiva del Medio Oriente e del Nord Africa (MENA) per 
trasparenza del mercato, disponibilità di immobili di grande 
qualità ed apertura al mercato in termini di liberalizzazione. 
Ingenti gli investimenti statali in progetti di pubblica utilità 
e liberalizzazione del mercato immobiliare: questa brillante 

Il Governo di Dubai negli ultimi anni si è impegnato ad introdurre nuove leggi volte a regolamentare sempre meglio 
il settore del real estate, con il primario obiettivo di tutelare l’investitore per evitare gli abusi e gli errori compiuti nel 
corso del boom del 2007 e 2008. Oggi comprare casa a Dubai conviene e si è più tutelati. 
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combinazione ha posto le basi per la crescita di quella che 
si potrebbe definire come la nuova frontiera dell’economia 
degli UAE. Parallelamente, operatori privati ed imprese pub-
bliche hanno realizzato opere creando il presupposto per 
lo sviluppo del mercato del Real Estate che è oggi a Dubai, 
nonostante la flessione, al centro dell'interesse degli opera-
tori di tutto il mondo, attratti dalle particolari e vantaggiose 
condizioni poste in essere dalle autorità governative locali. 
Al fine di incentivare ulteriormente la crescita del settore 
immobiliare, il Ministero dell’Economia di Dubai ha istituito, 
all'interno del proprio territorio, numerose zone di libera ini-
ziativa economica caratterizzate da vantaggi di natura fiscale. 
Veri e propri agglomerati urbani, ognuna di queste zone è 
stata identificata con una specifica destinazione e con il chia-
ro obbiettivo di attrarre investimenti stranieri. Tra le zone più 

e produzione, situata in prossimità dell’omonimo aeroporto. 
Numerose sono ancora le zone in fase di sviluppo e numerosi 
i benefici che queste locations portano come valore aggiunto 
al prodotto immobiliare: dinamicità, infrastrutture a livello 
mondiale, posizione centrale tra Europa ed Asia, sede locale 
per molteplici fra le più dinamiche società internazionali, 
sistema informatico all’avanguardia, proprietà al 100%, nes-
suna tassazione sui redditi delle società, nessuna tassazione 
sui redditi personali, diritto di rimpatrio del capitale, nessuna 
tassazione su importazione ed esportazione, incentivi agli 
investimenti, bassi costi operativi, facile accesso ad un mer-
cato da miliardi di persone. 
Strettamente connesso allo sviluppo urbanistico è il settore 
turistico. Una politica attenta, investimenti mirati ed inno-
vativi progetti immobiliari continuano ad attirare attenzione 

innovative in tal senso, la Dubai Silicon Oasis (DSO) che, isti-
tuita dal governo locale nel 2004, è considerata uno dei più 
importanti centri per l’innovazione, il design e lo sviluppo 
dell’elettronica avanzata. Motore per la crescita di un’econo-
mia basata sull’innovazione, permette costi operativi concor-
renziali, offre moderne infrastrutture ed un avanzato sistema 
tecnologico, esenzione totale da imposte fino al 2055 ed il 
possesso della proprietà al 100%. Locazioni agevolate con-
cludono l'ampio ventaglio di indubbi vantaggi di questa che 
è solo una fra le numerose zone free tax esistenti. Fra que-
ste: Internet City, la “Silicon Valley del Golfo Persico”, dove 
hanno investito alcuni fra i più importanti brands industriali 
dell’High Tech mondiali; Dubai Knowledge Village, destinata 
alla formazione accademica; Jabel Ali Free Zone, centro di 
attività industriali di stoccaggio e distribuzione, assemblaggio 

promuovendo progetti architettonici innovativi nell'intera 
Dubai City che, unica nel suo genere, offre sempre nuove 
opportunità d'investimento anche in zone fiscalmente meno 
convenienti di quelle sopra menzionate. Il progetto di una 
"città nella città" dall'atmosfera cosmopolita, ha dato vita ad 
insediamenti urbani sull’acqua, comparabili solo ai più esclu-
sivi quartieri costieri delle più importanti città del mondo.  
Tra questi le zone di Dubai Marina e Palm Islands offro-
no ville e appartamenti esclusivi che, 
circondati da infrastrutture di eleva-
tissimo standard, incrementano lo svi-
luppo sostenibile e di conseguenza il 
valore degli investimenti immobiliari.  

          Di Micaela Miniotto - MHABITA

STRANIERI: LA PROPRIETÀ IMMOBILIARE A DUBAI. Fino al 2006 la 
proprietà immobiliare a Dubai, di fatto, non era regolata poiché mancava 
un registro ufficiale degli immobili. Inoltre, per lo straniero non era pos-
sibile acquisire la piena proprietà dell’immobile ma solo una proprietà 
temporanea. Nell’ottica di rassicurare gli investitori e di creare un mer-
cato solido e trasparente, nel 2006 è stata introdotta a Dubai la legge 
n. 7/2006 che prevede anzitutto la registrazione del diritto di proprietà 
sull’immobile in un apposito registro (paragonabile al nostro catasto). 
La legge ha introdotto poi un ulteriore elemento di novità laddove con-
sente anche agli stranieri di acquisire la piena proprietà (o il diritto di 
locazione per 99 anni) di immobili siti in determinate aree di Dubai de-
signate dal Governo (c.d. freehold o leasehold property area). In tutte 
le altre aree, invece, solo i cittadini o le società degli Emirati Arabi o 
dei Paesi del Golfo possono acquisire la proprietà piena dell’immobile.
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Sullo sfondo il rinomato Burj Al Arab Hotel 7 stelle

Cantieri al lavoro nel 2006
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