
AVV. STEFANO MEANI 

 

POSIZIONE RICOPERTA  

Avvocato operante nel settore del diritto commerciale ed internazionale, con specifica esperienza sugli 

Emirati Arabi Uniti - Dal 2012 iscritto nell'elenco degli Esperti per l'Internazionalizzazione (Contrattualistica) 

di Unioncamere Lombardia - Inserito nell'elenco della Camera di Commercio di Ferrara degli esperti per 

l'assistenza di primo orientamento alle imprese ferraresi in tema di internazionalizzazione per il biennio 2014-

2016 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

01/01/2008 - alla data attuale: Partner fondatore dello studio DubaiLegal.it (sito web www.dubailegal.it) Lo 

studio, creato nel 2008 e con sede a Milano e Dubai (E.A.U.), ha lo scopo di assistere gli investitori e gli 

imprenditori italiani che intendono operare nei mercati internazionali ed in particolare negli Emirati Arabi 

Uniti e negli altri paesi del Golfo.  

05/05/2019 - alla data attuale: Of Counse dello Studio Legale Benvenuto, specializzato in diritto concorsuale 

e commerciale. 

01/08/2015 - alla data attuale: Of Counsel di ATAX. 

01/01/1999 - 30/07/2015: Partner dello Studio Legale Radice Avv. Enrico Radice Via Santa Maria Valle, 4, 

20123 Milano (Italia) Lo Studio ha operato nel settore del diritto civile, commerciale ed internazionale. Lo 

Studio è stato membro fondatore del network internazionale I.G.A.L. - Intercontinental Grouping of 

Accountants and Lawyers. Assistenza giudiziale a favore di clienti stranieri (società di capitali) in ambito 

societario e commerciale (compravendita internazionale, diritto fallimentare, diritto internazionale). 

Assistenza giudiziale a favore di clienti italiani (imprese e persone fisiche) in ambito commerciale, societario, 

fallimentare e civile sia davanti alle Corti nazionali che alle Corti straniere, tramite i membri del network IGAL. 

Assistenza stragiudiziale (redazione di contratti e pareri) a favore di società italiane e straniere in materia 

commerciale-internazionale e civile.  

01/07/2005 - 30/09/2005: Summer Associate Lawyer presso lo studio legale Freeman, Haber, Rojas & 

Stanham, LLP con sede Avv. Stephen Freeman, Miami (USA). Redazione di pareri e contratti in lingua inglese. 

Consulenza legale a clienti americani e europei. 

01/06/2004 - 30/09/2004: Summer Associate Lawyer presso lo studio legale Freeman, Haber, Rojas & 

Stanham, LLP con sede Avv. Stephen Freeman, Miami (USA). Redazione di pareri e contratti in lingua inglese. 

Consulenza legale a clienti americani e europei. 

01/03/1996 - 31/12/1998: Praticante avvocato presso lo studio legale dell'Avv. Prof. Vincenzo Mariconda, 

Milano (Italia). Redazione di atti, pareri e contratti nel settore del diritto civile e commerciale. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

03/10/2016 - 03/12/2016: Attestato di partecipazione al Corso di formazione per Manager di Rete: "Le 

metodologie di gestione della rete di impresa” Fondazione Marco Biagi (Bologna) - Assoretipmi (Italia). 

01/03/2014 -31/05/2014: Attestato di partecipazione al Master in Diritto e Commercio Internazionale Il Sole 

24Ore Business School, Milano (Italia). Il Corso ha avuto ad oggetto l'approfondimento di tutte le tematiche 

necessarie per i legali che intendono operare nel settore del diritto del commercio internazionale. 

01/11/2002 - 15/09/2003: Attestato di partecipazione al Corso annuale di perfezionamento per giuristi di 

impresa organizzato Università Commerciale Lugi Bocconi, Milano (Italia). Il corso ha avuto ad oggetto 

http://www.dubailegal.it/


l'approfondimento di tutte le tematiche necessarie per operare come giurista di impresa. Votazione finale 

conseguita: Ottimo 

11/01/2001 - 11/01/2001: Conseguito il titolo di Avvocato. Esame sostenuto presso la Corte di Appello di 

Milano in data 10 ottobre 2000 

01/03/1996 - 01/03/1996: Laurea in Giurisprudenza presso l’Università Statale di Milano. Tesi in "Diritto 

Commerciale dal titolo: "Le clausole di prelazione negli statuti delle società per azioni" (Relatore Prof. 

Pergiusto Jaeger). Votazione: 110/110. 

15/07/1990 - 15/07/1990: Diploma di maturità Classica Liceo Luigi Berchet, Milano (Italia). 

COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre italiano 

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

inglese C1 C1 C1 C1 C1 

francese B1 B1 B1 B1 B1 

tedesco A2 A2 A2 A2 A2 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze professionali Esperto di diritto commerciale, societario ed immobiliare degli Emirati Arabi Uniti 

(in primis, 

Dubai). 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Pubblicazioni: numerosi articoli per la rivista Newsmercati e riviste giuridiche (per l'elenco si veda 

l'allegato) 

Partecipazione a convegni: per l'elenco si veda l'allegato 

Attività Universitaria: dal 1996 al 2017 Cultore della materia presso l'Istituto di Diritto Privato della Facoltà di 

Economia e Commercio dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (Cattedra del Prof.V.Mariconda). 

Membro della relativa commissione di esame. 

Pubblicazioni Si veda allegato 

Conferenze Si veda allegato 

Certificazioni Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003. Il sottoscritto 

Stefano Meani, consapevole che le dichiarazioni false comportano l'applicazione delle sanzioni penali 

previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel presente curriculum 

vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità 

1. ELENCO PUBBLICAZIONI IN TEMA DI DIRITTO COMMERCIALE E 

CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE 



. Giugno 2017: “Aggiornamenti sull'obbligo di inserire la dichiarazione nutrizionale 

nell’etichetta dei prodotti alimentari” (MGlobale.it) 

. Maggio 2017: “Esportare prodotti alimentari negli Emirati Arabi Uniti” (MGlobale.it) 

. Gennaio 2017: “Expo Dubai 2020: un’opportunità per le imprese italiane” (MGlobale.it) 

. Aprile 2016: “Emirati Arabi Uniti: dal 1° gennaio 2018 introduzione VAT” (MGlobale.it) 

. Ottobre 2015: “Semplificate le procedure per partecipare ai bandi di gara per EXPO 2020” 

(Newsmercati, n. 203) 

. Ottobre 2015: “La riforma del diritto societario degli Emirati Arabi Uniti” (Newsmercati, n. 

202) 

. Febbraio 2015: “La nuova Free Zone di Dubai dedicata al design, all’arte ed alla moda: d3 - 

Dubai Design District” (Newsmercati, n. 188) 

. Maggio 2014: "Dubai: assicurazione obbligatoria" (Newsmercati, n.170) 

. Dicembre 2013: “EXPO 2020: vince Dubai (EAU)" (Newsmercati, n.166) 

. Ottobre 2013: Commento agli artt. da 2272 a 2290 cod. civ. per l'opera "Codice Civile 

Commentato" a cura dell’Avv. Prof. Guido Alpa e dell’Avv. Prof. Vincenzo Mariconda (Terza 

Edizione - Editore Ipsoa) 

. Settembre 2013: “A Dubai un comitato deciderà le controversie in materia di progetti 

immobiliari cancellati” (Newsmercati, n. 160) 

. Agosto 2013: Redazione di intervento dal titolo “Tutela del Consumatore negli Emirati 

Arabi Uniti” pubblicato sul volume “La tutela del Consumatore (contraente-debole) in 

Europa e nel mondo” a cura del Prof. Fausto Capelli, Edito da Editoriale Scientifica 

. Marzo 2013: “Emirati Arabi Uniti: un nuovo tribunale internazionale per risolvere le 

controversie commerciali” (Newsmercati, n. 150) 

. Marzo 2013: “Contratto di agenzia e distribuzione negli Emirati Arabi Uniti” (Newsmercati, 

n. 151) 

. Dicembre 2012: “Fare affari a Dubai attraverso una società costituita in Free Zone” 

(Newsmercati, n. 146) 

. Luglio 2010: “Il contratto di agenzia negli Emirati Arabi Uniti” (Newsmercati, n. 98) 
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. Maggio 2010: “Iva: nuovo obbligo dichiarativo per operazioni effettuate con Paesi a 



fiscalità privilegiata” (Newsmercati, n. 95) 

. Febbraio 2010: “Emirati Arabi Uniti: deduzione spese e componenti negative di reddito” 

(Newsmercati, n. 88) 

. Ottobre 2009: “Rapporti fiscali Italia - Emirati Arabi Uniti” (Newsmercati, n. 83) 

. Settembre 2009: “Le Free Zone degli Emirati Arabi Uniti” (Newsmercati, n. 80) 

. Maggio 2009: “Fare affari a Dubai” (Newsmercati, n. 75) 

. Novembre 2007: Pubblicazione sulla rivista mensile “Il Corriere Giuridico” (Editore Ipsoa) di 

un articolo in materia di diritto internazionale dal titolo “Contratto di compravendita 

internazionale: determinazione della giurisdizione ai sensi dell’art. 5, n. 1, lett. b) del 

regolamento CE n. 44/2001” 

. Giugno 2006: Pubblicazione sulla rivista mensile “Il Corriere del Merito” (Editore Ipsoa) di 

un articolo in materia di giurisdizione internazionale dal titolo “Contratto di compravendita 

internazionale di beni mobili: competenza giurisdizionale e procura all’incasso” 

. Agosto 2005: Pubblicazione sulla rivista mensile “Il Corriere Giuridico” (Editore Ipsoa) di un 

articolo in materia di assicurazione dal titolo “La clausola di regolazione del premio 

contenuta nei contratti di assicurazione è una clausola abusiva ex artt. 1341 e 1342 c.c.” 

. Dicembre 2002: Pubblicazione sulla rivista mensile “Il Corriere Giuridico” (Editore Ipsoa) di 

un articolo in materia di Diritto dell’Informatica dal titolo “Possibili tutele contro l’uso 

distorto di termini corrispondenti a marchi altrui nei meta-tag dei siti web” 

. Dicembre 2001: Pubblicazione sulla rivista mensile “Il Corriere Giuridico” (Editore Ipsoa) di 

un articolo in materia di Diritto dell’Informatica dal titolo “Sito internet contraffattore ed 

uso distorto del linking, del framing, del crawling e dei meta-tag” 

. Gennaio 1997/Dicembre 2004: Collaborazione mensile con la rivista "Giurisprudenza 

Milanese" (Editore Ipsoa) in qualità di componente del comitato di redazione. 

Partecipazione alla realizzazione di 96 numeri 

2. ELENCO PARTECIPAZIONE A SEMINARI E CONVEGNI IN TEMA DI DIRITTO E 

CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE 
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. Aprile 2019: Partecipazione in qualità di relatore al Seminario “Emirati Arabi Uniti, Qatar, 

Arabia Saudita: come sviluppare i Vostri affari in questi paesi attraverso il contratto di 



agenzia/distribuzione/franchising” organizzato dalla Camera di Commercio di Ferrara 

. Giugno 2018: Partecipazione in qualità di relatore al Seminario “Analisi del Contratto di 

Agenzia nell’Unione Europea: focus su Francia, Germania, Spagna e Gran Bretagna” 

organizzato dalla Camera di Commercio di Ferrara 

. Giugno 2017: Partecipazione in qualità di relatore al Seminario “Focus Paese 2017: Emirati 

Arabi Uniti” organizzato a Milano dalla Federazione ANIMA – Federazione delle 

Associazioni Nazionali dell’Industria Meccanica Varia ed Affine. 

. Aprile 2017: Partecipazione in qualità di relatore alla Conferenza ETICHETTATURA, 

PRESENTAZIONE E PUBBLICITÀ DEI PRODOTTI ALIMENTARI, con una relazione dal titolo 

“Regole commerciali per i prodotti alimentari negli Emirati Arabi”, organizzato da Istituto 

Italiano Imballaggi 

. Ottobre 2016: Partecipazione in qualità di relatore al Seminario “Il mercato del Wellness 

nei Paesi del Golfo Arabico” organizzato da SIDI- EUROSPORTELLO Camera di Commercio 

di Ravenna 

. Aprile 2016: Docenza svolta in data 27 aprile 2016 presso il Dipartimento Memotef della 

Facoltà di Economia, dell’Università La Sapienza (Roma) sul tema “Contrattualistica 

internazionale” e “Emirati Arabi Uniti” nell’ambito del Corso di perfezionamento post 

universitario in Internazionalizzazione d’Impresa 

. Giugno 2015: Partecipazione in qualità di relatore al Seminario “Focus Paese 2015: Emirati 

Arabi Uniti” organizzato a Milano dalla Federazione ANIMA – Federazione delle 

Associazioni Nazionali dell’Industria Meccanica Varia ed Affine. 

. Ottobre 2014: Partecipazione in qualità di relatore alla tavola rotonda “Opportunià dal 

mondo: Focus Dubai” nell’ambito del Convegno UBIWORLD OPEN DAY organizzato a Torino 

dalla Banca UBI. 

. Ottobre 2014: Partecipazione in qualità di esperto di internazionalizzazione di imprese al 

Convegno UBIWORLD OPEN DAY organizzato a Bergamo (Kilometro Rosso) da Banca UBI. 

. Giugno 2014: Partecipazione alla giornata “PMI: Emirati, perché sì” organizzata a Milano 

presso il SuperstudioPiù con un intervento dal titolo “Tasse, vantaggio reale, ma tutto 

legale” 

. Marzo 2014: Relatore al Seminario "I nuovi mercati si presentano: conoscere per investire 

Emirati Arabi Uniti e Qatar” organizzato da Camera di Commercio di Ferrara e Unioncamere 

Emilia Romagna 
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. Febbraio 2014: Relatore al Seminario "EXPORTour Emirati Arabi Uniti La base di sviluppo 

per i vostri affari" organizzato da Promos, Camera di Commercio di Milano, UBI - Banca 

popolare di Bergamo 

. Settembre 2013: Partecipazione al Seminario “Giornata paese – Obiettivo Texas” 

organizzato dalla Camera di Commercio di Bergamo 

. Luglio 2013: Partecipazione al Seminario “Opportunità di business in Qatar e Emirati Arabi” 

organizzato dalla Camera di Commercio di Bergamo 

. Giugno 2013: Partecipazione al Convegno “Tomirex International Summit” con intervento 

su “Emirati Arabi Uniti” organizzato a Montegrotto Terme (PD) dalla Tomirex 

. Aprile 2013: Partecipazione al Seminario “Giornata paese - Emirati Arabi Uniti” organizzato 

dalla Camera di Commercio di Cantù 

. Maggio 2011: Partecipazione al Video Seminario “Esportare negli Emirati Arabi Uniti” 

organizzato da Virtualmeeting 

. Dicembre 2010: Partecipazione al Convegno “I Giovedì dell’Internazionalizzazione – Emirati 

Arabi Uniti” organizzato da Promos / Camera di Commercio di Milano 

. Luglio 2009: Partecipazione al Seminario su Emirati Arabi Uniti e Qatar organizzato dalla 

Camera di Commercio di Udine 


