
PROGRAMMA SEMINARIO FORMATIVO – MILANO MERCOLEDI 28 MAGGIO 2014 ORE 10,30 

SEDE FIAIP LOMBARDIA – VIA SABOTINO, 19/2 

 

L’ACQUISTO IMMOBILIARE IN ITALIA DA PARTE DI UN SOGGETTO INGLESE 

- Agente Immobiliare vs Estate Agent 

- Notaio vs Solicitor: Professionista indipendente o di parte? 

- “Where is MY Solicitor?” Gestione della pratica dall’Inghilterra 

- “I don’t speak Italian...help!” 

- Offerta vs Offer 

- ... un solo tipo di proprieta’... 

- Comunione legale: e se mi sono sposato in Inghilterra? 

- “Do I have to use an English Notary at all?” 

- “Where is the original of the deed?” 

- Ruolo dell’Agente Immobiliare successivamente alla compravendita 

- Testamento Italiano o Inglese ? 

Pausa pranzo 

 

INVESTIRE A LONDRA E IN INGHILTERRA  

  
1. Introduzione sull’economia Inglese e il Mercato Inglese. 
a. Le Principali tipologie d’immobili 
  
2. Guida all’acquisto Immobiliare nella Capitale Inglese ed In Inghilterra 
a. Il Concetto Inglese di Proprieta’: Freehold/Leasehold 
b. Estensione della durata del Lease… Share of Freehold. 
  
3. La Procedura Inglese di Acquisto della Proprieta’. [ Conveyancing] 
a. Il ruolo dell’Agente Immobiliare e il “Sellers Pack” 
b. Ricerche sulla proprieta’ e stesura del contratto 
c. Exchange of Contracts” [ Scambio di Contratti] 
d. “Completion”, [ Stesura del Rogito] 
e. Registrazione dell’immobile presso il “Land Registry For England and Wales” [ Ufficio del Catasto] 
  
4. I Costi Connessi all’Acquisto di Un Immobile In Inghilterra e nel Galles. 
a. Costi Legali 
b. Perizie [ “Survey”] 
c. Spese Per ricerche/ Visure. 



d. “Stamp Duty” [Tassa / Imposta di Registrazione] 
e. “Land Registry Fee” [ Imposta di registrazione dell’immobile] 
  
5. Spese e costi dopo l’acquisto. 
a. “Council Tax” 
b. Service Charge/ Maintenance Charge e Ground Rent. 
c. Altri Costi. 
  
6. Profili Fiscali. 
a. Cenni generali 
b. La Residenza fiscale delle persone fisiche. 
c. La residenza fiscal dei soggetti diversi dalle persone fisiche. 
d. La tassazione sui redditi prodotti dagli investimenti nel Regno Unito. 
e. L’IVIE 
f. La tassazione Societaria Inglese. 
g. La tassazione dei dividendi. 
h. Le Movimentazioni finanziarie con l’estero e il monitoraggio fiscale. 
i. La tassazione nei trasferimenti a titolo gratuito. [ donazioni e successioni]: Il cittadino italiano non 
residente in Italia 
  
7. Mutui 
a. Introduzione 
b. Importi concedibili. 
c. Tipi di mutuo: “Capital  and Interest Repayment” e “Interest Only” 
d. Tassi d’interesse. 
e. Documenti necessary. 
  
8. Resoconto/ Chiusura/ Domande    -    La chiusura dei lavori è prevista per le ore 17,00  

 

 

 

I DOCENTI 

 

ALESSANDRO GAGLIONE - English Solicitor e Avvocato  

Alessandro Gaglione e’ Partner di SLIG LAW LLP (www.sliglaw.com), studio legale anglo-italiano, con base a 

Londra ed uffici a Roma, che si propone di offrire assistenza legale a clienti internazionali con interessi in 

Italia ed a clienti italiani con interessi in Inghilterra e, più in generale, all’estero. 

Alessandro Gaglione è abilitato ad esercitare la professione di Avvocato in Italia dal 2003 ed in Inghilterra 

(Solicitor) dal 2007. 

Partner dello Studio Legale Internazionale Gaglione, con sede a Roma ed all’estero, ha collaborato con 

diversi studi legali internazionali ed ha maturato una significativa esperienza nei settori immobiliare e 

commerciale/societario. In particolare, Alessandro si occupa di assistere clienti stranieri, sia privati che 

istituzionali, nell’acquisto di beni immobili e cespiti aziendali in Italia. 

http://www.sliglaw.com/


Alessandro è frequentemente relatore a convegni e seminari in tema di acquisti immobiliari, sia da parte di 

clienti stranieri in Italia che da parte di clienti italiani all’estero. Più in generale, la sua attività di docenza è 

svolta, sia in Italia che in Inghilterra, nell’ambito della terminologia giuridica e del sistema legale inglese. 

  

STEFANO LUCATELLO – English/Gibraltar Solicitor -Senior Partner - Avvocato Inglese ed in Gibilterra -
Senior Partner titolare della Kobalt Law LLP. 

Stefano Lucatello si qualifica come avvocato inglese nel 1988. Lingue e legge sono stati da sempre due 
fattori fondamentali nella sua vita e nella sua carriera di avvocato Inglese. 

Kobalt Law LLP è il risultato di molti anni di esperienza nella pratica della professione legale, in Inghilterra e 
fuori. 

Stefano riesce a combinare le sue conoscenze di diritto inglese e quelle di altri diritti, in modo da poter dare 
assistenza a clienti provenienti da tutto il mondo. 

Ha lavorato per anni in Gibilterra quale partner internazionale di uno studio con sede in Leeds, dove ha 
sviluppato le sue abilità nel diritto societario Offshore e nella diritto relativo ai Trusts, fornendo consulenza 
per la protezione di capitali a clientela di alto livello. 

Il suo background di diritto commerciale, proprietario, internazionale e diritto dello sport, gli permettono di 
lavorare con i membri del suo team in modo fornire al cliente il più ampio ventaglio di consulenze. 

Negli anni Stefano e’ apparso in shows televisivi, che lo hanno celebrato quale esperto di diritto delle 
proprietà in ambito Internazionale, lavorando con personaggi del calibro di Martin Roberts di “Homes 
under the Hammer”, Carry e David Grant di “Fame Academy”, Diana Moran “The Green Goddess”, Peter 
Purves di “Blue Peter”, ed i presentatori di “A Place in the Sun” , Jasmine Harman e Johnnie Irvine, un 
programma di Channel 4 relativo agli investimenti immobiliari 

Ha fatto in oltre parte della produzione di documentari relativi alle proprietà immobiliari site in tutto il 
mondo. 

Regolarmente Stefano appare negli shows di settore, esperti di proprietà all’estero e spesso partecipa alla 
redazione di riviste relative alla stessa tematica. 

Inoltre le sue conoscenze di diritto dello sport lo hanno portato a fornire servizi di consulenza per famose 
personalità sportive e per note squadre, sia in Inghilterra che all’estero. 

 


