
Gli Emirati Arabi Uniti (EAU), da sempre meta d’investimenti e hub commerciale 
verso il MENA, hanno visto una rapida modificazione del sistema fiscale negli 
ultimi anni. L’esigenza di rendere il sistema-paese conforme a tutti gli standard 
internazionali, non disincentivando gli investimenti nello Stato e nelle Free 
Zones, ha indotto gli EAU ad ampliare il network convenzionale (giunto, 
oggi, a più di 100 trattati) non trascurando l’esigenza di recepire ed adeguarsi 
alle linee guida emanate dalle istituzioni internazionali. Tale sforzo è stato 
accompagnato dalla introduzione di nuovi tributi (IVA e accise) che pongono 
nuove problematiche per gli operatori economici già presenti o in procinto di 
avviare dei business nello Stato e nelle Free Zones. L’evento intende fornire una 
panoramica d’insieme dei temi di maggior rilievo ed attualità per gli operatori 
presenti o che intendano intraprendere delle attività negli EAU. Nel corso 
dell’evento sarà presentato il recente lavoro dal titolo “UAE International Tax”, a 
firma di Howard R. Hull e Roberto Scalia e pubblicato dalla IBFD.
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Why this book?
UAE International Tax provides an in-depth analysis of the 
taxation of international cross-border investments involving 
the United Arab Emirates. Whether the United Arab Emirates 
is the source or the destination of investments, both domestic 
and international laws are addressed in detail.
The United Arab Emirates has been undergoing a fundamental 
tax transformation in recent years. Whilst it has successfully 
maintained its position as a tax-competitive jurisdiction, the 
country has recently introduced a number of indirect taxes. 
It has also managed to significantly enhance its tax treaty 
network, whilst respecting its international commitments 
with new base erosion and profit shifting measures, as well 
as new measures to enhance transparency and exchange 
of information. These have all had a significant effect on 
international cross-border investments.
In addition to examining the United Arab Emirates’ significant 
network of international tax treaties, UAE International 
Tax addresses the complex rules for the avoidance of treaty 
abuse, international VAT law, country-by-country reporting, 
economic substance regulations, beneficial ownership 
disclosures, financial account information and other recent 
developments.
UAE International Tax was written in the context of the “Year 
of the Fiftieth”, celebrating 50 years since the formation of the 
United Arab Emirates.
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UAE International Tax 

Covering both domestic and 
international laws, this book provides 
an in-depth analysis of the taxation of 
international cross-border investments 
involving the United Arab Emirates.


