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Nuovo visto di ingresso per
investitori: condizioni e
procedura
A cura di Paolo Lucarini, Davide
Marco Mangano e Sara Ferrandi
La legge 11 dicembre 2016, n. 232, nota come “Legge
di Bilancio 2017”, ha introdotto con il comma 1 dell’art
148 una nuova fattispecie di visto e permesso di
soggiorno che consente l’ingresso e la permanenza di
cittadini extracomunitari che desiderano investire in
Italia.
Al Testo Unico sull’Immigrazione (“TUI”,d.lgs.
286/1998), infatti, è stato aggiunto l’articolo 26-bis,
dal titolo “Ingresso e soggiorno per investitori” che
introduce una nuova tipologia di visto dedicata alle
persone fisiche che intendono effettuare investimenti
di importo significativo in aree strategiche per
l’economia e per la società italiana.
I destinatari di questo visto successivamente al loro
arrivo sul territorio italiano, otterranno un “permesso
di soggiorno per investitori” di durata biennale e
rinnovabile per periodi ulteriori di tre anni.
Con la conferenza stampa del 14 Dicembre 2017 il
Ministero dello Sviluppo Economico ha illustrato le
linee guida e le istruzioni operative di questa nuova
tipologia di visto di ingresso in Italia
Il visto è concesso a cittadini extracomunitari residenti
in paesi terzi che intendono effettuare:
Un investimento di almeno 2 milioni di Euro in titoli
emessi dallo Stato italiano.
Un investimento di almeno 1 milione di Euro in capitali
di una società italiana o di 500.000 Euro in una start up
innovativa.
I predetti investimenti devono essere garantiti per un
periodo minimo di due anni
Una donazione a carattere filantropico di almeno 1
milione di Euro a sostegno di un progetto o iniziativa di
interesse pubblico.

New Investor Visa: conditions and
procedure
Prepared by Paolo Lucarini, Davide Marco Mangano
e Sara Ferrandi
The law of December 11th 2016, n. 232, known as
“Budget Law 2017” introduced (paragraph 1, art.148) a
new Visa procedure that allows entries and stays in Italy
for non- EU citizens wishing to invest in Italy.
Article 26-bis called “Entry and Stay for Investors” has
been added to Unified Text for Immigration and it states a
new Visa typology related to individuals who intend to
make significant investments in some Italian areas
economically and socially strategic.
After their upcoming to Italy, the beneficiaries of the
above-mentioned Visa will obtain a “Residence Permit for
Investors”, lasting two years and renewable for further
terms of three years.
During a press conference on December 14th 2017, the
Ministry of Economic Development explained the
guidelines and the operational instructions of this new
type of Entry Visa to Italy.
The Visa is issued to non-EU citizens residing in third
countries who intend to carry out:
1.An investment of at least 2 million Euros in securities
issued by the Italian Government;
2.An investment of at least 1 million Euros in assets of an
Italian company or 500.000 Euro in an innovative Italian
startup;
The above-mentioned investments must to be guaranteed
for a minimum period of two years.
3. A philanthropic donation of at least 1 million Euros to
support a project or an initiative of public interest;
Foreigners wishing to obtain this type of Visa must:
I)Demonstrate the effective ownership of the needed
amounts for the investment or the donation;
II)Commit to make these investments;
III)Demonstrate they have sufficient financial resources for
their livelihood during their stay in Italy.

Gli stranieri che intendono ottenere tale tipologia di
visto:
Devono dimostrare l’effettiva titolarità delle somme
necessarie ad effettuare l’investimento o la donazione,
Devono impegnarsi ad effettuare tali investimenti
Devono anche dimostrare di avere risorse economiche
sufficienti per il proprio sostentamento durante il loro
soggiorno in Italia.
Dal punto di vista procedurale, i potenziali investitori
dovranno presentare apposita domanda per il tramite
del portale investorvisa.mise.gov.it.
Una volta inviata la domanda e la documentazione a
supporto, (che può variare a seconda del tipo di
investimento che ci si impegna ad effettuare), un
apposito Comitato comunicherà l’esito per il tramite
della piattaforma di cui sopra entro 30 giorni dalla
presentazione della candidatura.
A seguito dell’esito favorevole, l’investitore, nei sei
mesi successivi, può richiedere il rilascio del visto alla
Rappresentanza diplomatico consolare competente
nel suo stato di residenza pena la decadenza del nulla
osta stesso.
Ottenuto il visto di ingresso ed arrivato in Italia,
all’investitore è rilasciato un permesso di soggiorno
“per investitori” della durata biennale rinnovabile per
ulteriori tre anni se si dimostra di mantenere attivo
l’investimento.
Il permesso di soggiorno viene revocato nel caso in cui
lo straniero non effettui l’investimento promesso
entro tre mesi dal suo ingresso in Italia oppure se lo
stesso viene revocato prima della scadenza del
termine.

From the procedural point of view, potential
investors must submit their application through the
official web portal investorvisa.mise.gov.it.
Once sent both the request and the additional
supporting documentation (which may vary,
depending on the type of investment someone
commits to carry out), a specific Committee will
provide the outcome through the abovementioned web portal, within 30 days from the
submission of the application.
In case of approval, the investor, in the following six
months, may request the Visa to be issued to the
Diplomatic mission or Consular post of
competence, based on his own residency,
otherwise the authorization will lapse.
After having obtained the Visa and once arrived to
Italy, the investor will receive a Residence Permit
“for Investors”, lasting two years and renewable for
further terms of three years, if it proves to make
the investment active.
The Residence Permit can be revoked if the
foreigner does not carry out the promised
investment within three months since entering to
Italy or if it is revoked before the expiry of the
period.
The holders of the Residence Permit for investment
will be authorized to:
I)Move freely within the Schengen Area for a
maximum period of 90 days every 180 days;
II)After five years of regular residence in Italy, they
can apply for a long-term Residence Permit;
III)After ten years of residence, they can apply for
the Italian citizenship.

I titolari di un permesso di soggiorno per investimento
potranno:
Circolare liberamente per l’Area Schengen per un
periodo massimo di 90 giorni ogni 180 giorni.
Dopo cinque anni di residenza regolare in Italia
potranno richiedere il permesso di soggiorno per lungo
soggiornanti.
Dopo dieci anni di residenza potranno richiedere la
cittadinanza italiana.
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