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Mara è un partner nel team di private client and tax a Londra.
Mara fornisce consulenza a individui di successo, imprenditori e le loro famiglie per quanto riguarda la loro piani cazione scale, successoria e
patrimoniale, anche tramite l’utilizzo di trust.
Assiste sia individui che sono residenti nel Regno Unito ma non domiciliate (domiciled) nel Regno Unito, sia individui che non sono ne residenti ne
domiciliate (domiciled) nel Regno Unito. Mara ha acquisito una vasta esperienza nell’assistenza sulla riorganizzazione di strutture di holding straniere
che possiedono proprietà residenziali nel Regno Unito in modo da minimizzare l’esposizione scale nel Regno Unito.
La sua consulenza si concentra spesso su questioni che coinvolgono i trattati contro la doppia imposizione scale che il Regno Unito ha rmato con
diverse controparti (sia ai ni dell’imposta sul reddito e sulle plusvalenze, sia ai ni dell’imposta sulle successioni e sulle eredità).
Mara è di madrelingua italiana, ha una laurea in legge in Italia ed è abilitata in Inghilterra e Galles (solicitor). Grazie al suo background, ha esperienza
nel prestare consulenza legale in casi che coinvolgono l’interazione tra il common law e il diritto dell’Europa continentale, sia in relazione alle strutture
duciarie che alla piani cazione successoria. Mara presta abitualmente consulenza legale a clienti italiani e europei su questioni che hanno un impatto
sui loro testamenti e sulla piani cazione successoria internazionale.
In particolare, nel corso degli anni, la sua attività si è concentrata sulla consulenza a clienti sulle implicazioni scali nel Regno Unito in relazione a
creazione di diritti di usufrutto/nuda proprieta’ di stampo europeo su beni esteri, cosi’ come sulle polizze di investimento emesse da compagnie
assicurative con sede nell’Europa continentale e, in ne, sulla caratterizzazione scale nel Regno Unito di strutture di detenzione di immobili esteri
(come le società semplici italiane o le SCI francesi). Questo include la consulenza sulle trappole e su alcune delle opportunità di piani cazione che
questi strumenti / mezzi di investimento possono fornire a livello scal e successorio del Regno Unito.
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ESPERIENZA
Ha fornito assistenza nella piani cazione scale UK di clienti italiani (e altri clienti non-dom), sia in ingresso che in via continuativa.

Ha fornito consulenza e supporto legale nella creazione di trust esteri per res-non-dom e per stranieri (individui nè residenti nè ‘domiciled’ nel
Regno Unito) ai ni successori e di protezione del patrimonio familiare.

Ha redatto pareri legali aventi valore di opinione giurata su questioni inerenti a trust regolati dalla legge Inglese.

Ha fornito pareri sull’analisi legale di polizze assicurative unit-linked di diritto continentale e del trattamento scale di tali prodotti nel Regno
Unito (rilevante qualora il contraente della polizza e/o bene ciario della stessa trasferisca la propria residenza in UK).

Ha fornito consulenza sul Regolamento europeo sulle successioni (Bruxelles IV) e ha esperienza nella redazione di testamenti internazionali.

Ha fornito consulenza e assistenza nel contesto della ri-organizzazione di strutture aventi come beni principali o predominanti immobili
residenziali inglesi.

Ha fornito consulenza in merito l’applicazione dei trattati conclusi tra Regno Unito e una varietà di altri paesi per prevenire la doppia imposizione
(sia nell’ambito delle imposte sul reddito/sulle plusvalenze, sia nell’ambito dell’imposta di successione).

Ha fornito consulenza in merito all’accordo scale fra Regno Unito e Svizzera, alla Liechtenstein Disclosure Facility e, più di recente, alla
Worldwide Disclosure Facility per la regolarizzazione delle posizioni scali in UK.
ABILITAZIONI
Inghilterra e Galles, 2011
PUBBLICAZIONI
Trattamento scale dei trust italiani alla luce della Circolare 61E/2010” dell’Agenzia delle Entrate italiana.
MEMBERSHIP
International Association of Young Lawyers (AIJA)

British Italian Law Association ( BILA)
CONFERENZE
“Do you ‘ART’ ?” – un seminario focalizzato sulle implicazioni scali relative a transazioni d’arte ad opera di collezionisti privati, Londra , 2017

“Il Trust: l’esperienza anglosassone nella prospettiva di soluzioni domestiche ef cienti. Incontro con lawyers inglesi” conferenza organizzata nel
contesto delle giornate di approfondimento Insignum, Umbria, 2015
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LINGUE

College of Law, Londra, Master in Diritto
Università degli Studi di Milano, Laurea in Giurisprudenza
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