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(…)
148. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo
l'articolo 26 è inserito il seguente:
«Art. 26‐bis (Ingresso e soggiorno per investitori). ‐ 1. L'ingresso e il soggiorno per periodi
superiori a tre mesi sono consentiti, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, agli
stranieri che intendono effettuare:
a) un investimento di almeno euro 2.000.000 in titoli emessi dal Governo italiano e che
vengano mantenuti per almeno due anni;
b) un investimento di almeno euro 1.000.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una
società costituita e operante in Italia mantenuto per almeno due anni ovvero di almeno euro
500.000 nel caso tale società sia una start‐up innovativa iscritta nella sezione speciale del
registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto‐legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
c) una donazione a carattere filantropico di almeno euro 1.000.000 a sostegno di un progetto
di pubblico interesse, nei settori della cultura, istruzione, gestione dell'immigrazione, ricerca
scientifica, recupero di beni culturali e paesaggistici e che:
1) dimostrano di essere titolari e beneficiari effettivi di un importo almeno pari a euro
2.000.000, nel caso di cui alla lettera a), o euro 1.000.000, nei casi di cui alla lettera b) e alla
presente lettera, importo che deve essere in ciascun caso disponibile e trasferibile in Italia;
2) presentano una dichiarazione scritta in cui si impegnano a utilizzare i fondi di cui al
numero 1) per effettuare un investimento o una donazione filantropica che rispettino i criteri
di cui alle lettere a) e b) e alla presente lettera, entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia;
3) dimostrano di avere risorse sufficienti, in aggiunta rispetto ai fondi di cui al numero 1) e in
misura almeno superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla
partecipazione alla spesa sanitaria, per il proprio mantenimento durante il soggiorno in Italia.
2. Per l'accertamento dei requisiti previsti dal comma 1, lo straniero richiedente deve
presentare mediante procedura da definire con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, i seguenti documenti:
a) copia del documento di viaggio in corso di validità con scadenza superiore di almeno tre
mesi a quella del visto richiesto;
b) documentazione comprovante la disponibilità della somma minima prevista al comma 1,
lettera c), numero 1), e che tale somma può essere trasferita in Italia;
c) certificazione della provenienza lecita dei fondi di cui al comma 1, lettera c), numero 1);
d) dichiarazione scritta di cui al comma 1, lettera c), numero 2), contenente una descrizione
dettagliata delle caratteristiche e dei destinatari dell'investimento o della donazione.
3. L’autorità amministrativa individuata con il decreto di cui al comma 2, all'esito di una
valutazione positiva della documentazione ricevuta, trasmette il nulla osta alla

rappresentanza diplomatica o consolare competente per territorio che, compiuti gli
accertamenti di rito, rilascia il visto di ingresso per investitori con l'espressa indicazione
"visto investitori".
4. Ferma restando l'applicazione del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ai fini della
preliminare verifica sulla sussistenza delle condizioni per il rilascio del nulla osta di cui al
comma 3, l'autorità amministrativa individuata con il decreto di cui al comma 2 del presente
articolo trasmette tempestivamente all'Unità di informazione finanziaria le comunicazioni che
attestano la provenienza lecita dei fondi unitamente ad ogni altra informazione, documento o
atto disponibile sul soggetto che intende avvalersi della procedura di cui al medesimo comma
2, che siano ritenuti utili ai fini della verifica. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì
disciplinate le forme e le modalità di attuazione delle predette verifiche preliminari, da
concludere entro quindici giorni dalla trasmissione della documentazione di cui al primo
periodo, del relativo scambio di informazioni e della partecipazione richiesta agli organi di cui
all'articolo 8, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 231 del 2007.
5. Al titolare del visto per investitori è rilasciato, in conformità alle disposizioni del presente
testo unico, un permesso di soggiorno biennale recante la dicitura "per investitori", revocabile
anche prima della scadenza quando l'autorità amministrativa individuata con il decreto di cui
al comma 2 comunica alla questura che lo straniero non ha effettuato l'investimento o la
donazione di cui al comma 1 entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia o ha dismesso
l'investimento prima della scadenza del termine di due anni di cui al comma 1, lettere a) e b).
6. Il permesso di soggiorno per investitori è rinnovabile per periodi ulteriori di tre anni,
previa valutazione positiva, da parte dell'autorità amministrativa individuata con il decreto di
cui al comma 2, della documentazione comprovante che la somma di cui al comma 1 è stata
interamente impiegata entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia e che risulta ancora
investita negli strumenti finanziari di cui al comma 1.
7. Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, l'autorità amministrativa individuata con il
decreto di cui al comma 2, all'esito di una valutazione positiva della documentazione ricevuta,
trasmette il nulla osta alla questura della provincia in cui il richiedente dimora, che provvede
al rinnovo del permesso di soggiorno.
8. Ai sensi dell'articolo 29, comma 4, è consentito l'ingresso, al seguito dello straniero
detentore del visto per investitori, dei familiari con i quali è consentito il ricongiungimento ai
sensi dello stesso articolo 29. Ai familiari è rilasciato un visto per motivi familiari ai sensi
dell'articolo 30.
9. Chiunque, nell'ambito della procedura di cui al presente articolo, esibisce o trasmette atti o
documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è
punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. In relazione alla certificazione di cui
al comma 2, lettera c), del presente articolo, resta ferma l'applicabilità degli articoli 648‐bis,
648‐ter e 648‐ter.1 del codice penale e dell'articolo 12‐quinquies del decreto‐legge 8 giugno
1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356».
149. All'articolo 44, comma 1, del decreto‐legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «dalla data di entrata in vigore del
presente decreto ed entro i sette anni solari successivi» sono soppresse.
150. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea:
1) le parole: «Il reddito di lavoro dipendente prodotto» sono sostituite dalle seguenti: «I
redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti»;
2) le parole: «settanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «cinquanta per cento»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1‐bis. Le condizioni di cui al comma 1, lettere b) e d), non si applicano ai lavoratori
autonomi»;
c) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il criterio di determinazione del
reddito di cui al comma 1 si applica anche ai cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti
all'Unione europea, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni
in materia di imposte sul reddito ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia
fiscale, in possesso di un diploma di laurea, che hanno svolto continuativamente un’attività di
lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro
mesi ovvero che hanno svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall'Italia negli
ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un diploma di laurea o una specializzazione post
lauream».
151. Le disposizioni di cui al comma 150, lettera a), numero 2), e lettera c), si applicano a
decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2017. Le medesime disposizioni di cui
al comma 150, lettera a), numero 2), si applicano, per i periodi d'imposta dal 2017 al 2020,
anche ai lavoratori dipendenti che nell'anno 2016 hanno trasferito la residenza nel territorio
dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai soggetti che nel medesimo anno
2016 hanno esercitato l'opzione ai sensi del comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 147.
152. Al capo I del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:
«Art. 24‐bis (Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da
persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia). ‐ 1. Le persone fisiche
che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, possono
optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva, di cui al comma 2 del presente articolo,
dei redditi prodotti all'estero individuati secondo i criteri di cui all'articolo 165, comma 2, a
condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2,
per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del
periodo di validità dell'opzione. L'imposta sostitutiva non si applica ai redditi di cui
all'articolo 67, comma 1, lettera c), realizzati nei primi cinque periodi d'imposta di validità
dell'opzione, che rimangono soggetti al regime ordinario di imposizione di cui all'articolo 68,
comma 3.
2. Per effetto dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 1, relativamente ai redditi prodotti
all'estero di cui al comma 1 è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle
persone fisiche calcolata in via forfetaria, a prescindere dall'importo dei redditi percepiti,
nella misura di euro 100.000 per ciascun periodo d'imposta in cui è valida la predetta
opzione. Tale importo è ridotto a euro 25.000 per ciascun periodo d'imposta per ciascuno dei
familiari di cui al comma 6. L'imposta è versata in un'unica soluzione entro la data prevista
per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per l'accertamento, la riscossione, il
contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per
l'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'imposta non è deducibile da nessun'altra imposta
o contributo.
3. L'opzione di cui al comma 1 deve essere esercitata dopo aver ottenuto risposta favorevole a
specifica istanza di interpello presentata all'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 11,
comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, entro il termine per la presentazione
della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ai
sensi del comma 1 del presente articolo ed è efficace a decorrere da tale periodo d'imposta. Le

persone fisiche di cui al comma 1 indicano nell'opzione la giurisdizione o le giurisdizioni in cui
hanno avuto l'ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione. L'Agenzia
delle entrate trasmette tali informazioni, attraverso gli idonei strumenti di cooperazione
amministrativa, alle autorità fiscali delle giurisdizioni indicate come luogo di ultima residenza
fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione.
4. L'opzione di cui al comma 1 è revocabile e comunque cessa di produrre effetti decorsi
quindici anni dal primo periodo d'imposta di validità dell'opzione. Gli effetti dell'opzione
cessano in ogni caso in ipotesi di omesso o parziale versamento, in tutto o in parte,
dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2 nella misura e nei termini previsti dalle vigenti
disposizioni di legge. Sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti. La
revoca o la decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova opzione.
5. Le persone fisiche di cui al comma 1, per sé o per uno o più dei familiari di cui al comma 6,
possono manifestare la facoltà di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva con
riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri, dandone specifica
indicazione in sede di esercizio dell'opzione ovvero con successiva modifica della stessa.
Soltanto in tal caso, per i redditi prodotti nei suddetti Stati o territori esteri si applica il regime
ordinario e compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. Ai fini
dell'individuazione dello Stato o territorio estero in cui sono prodotti i redditi si applicano i
medesimi criteri di cui all'articolo 23.
6. Su richiesta del soggetto che esercita l'opzione di cui al comma 1, l'opzione ivi prevista puo'
essere estesa nel corso di tutto il periodo dell'opzione a uno o più dei familiari di cui
all'articolo 433 del codice civile, purchè soddisfino le condizioni di cui al comma 1. In tal caso,
il soggetto che esercita l'opzione indica la giurisdizione o le giurisdizioni in cui i familiari a cui
si estende il regime avevano l'ultima residenza prima dell'esercizio di validità dell'opzione.
L'estensione dell'opzione puo' essere revocata in relazione a uno o più familiari di cui al
periodo precedente. La revoca dall'opzione o la decadenza dal regime del soggetto che
esercita l'opzione si estendono anche ai familiari. La decadenza dal regime di uno o più dei
familiari per omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva loro riferita non comporta
decadenza dal regime per le persone fisiche di cui al comma 1».
153. I soggetti che esercitano l'opzione di cui all'articolo 24‐bis del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
introdotto dal comma 152 del presente articolo, per i periodi d'imposta di validità
dell'opzione ivi prevista, non sono tenuti agli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4 del
decreto‐legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990,
n. 227, e sono esenti dalle imposte previste dall'articolo 19, commi 13 e 18, del decreto‐legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
La presente disposizione si applica anche ai familiari di cui al comma 6 del citato articolo 24‐
bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
154. Gli effetti dell'opzione di cui all'articolo 24‐bis del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal
comma 152 del presente articolo, non sono cumulabili con quelli previsti dall'articolo 44 del
decreto‐legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
155. Al fine di favorire l'ingresso di significativi investimenti in Italia, anche preordinati ad
accrescere i livelli occupazionali, con decreto del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'interno, sono individuate forme
di agevolazione nella trattazione delle domande di visto di ingresso e di permesso di

soggiorno applicabili a chi trasferisce la propria residenza fiscale in Italia ai sensi dell'articolo
24‐bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 152 del presente articolo.
156. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di
concerto con il Ministro dell'interno, sono individuate, nel rispetto della normativa vigente
nazionale ed europea, forme di agevolazione nella trattazione delle domande di visto di
ingresso e di permesso di soggiorno connesse con start‐up innovative, con iniziative
d'investimento, di formazione avanzata, di ricerca o di mecenatismo, da realizzare anche in
partenariato con imprese, università, enti di ricerca e altri soggetti pubblici o privati italiani.
157. Le modalità applicative per l'esercizio, la modifica o la revoca dell'opzione di cui al
comma 1 dell'articolo 24‐bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 152 del presente
articolo, e per il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2 del medesimo articolo
24‐bis sono individuate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
158. Per le successioni aperte e le donazioni effettuate nei periodi d'imposta di validità
dell'opzione esercitata dal dante causa, ai sensi dell'articolo 24‐bis del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, introdotto dal comma 152 del presente articolo, l'imposta sulle successioni e donazioni
di cui al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di
cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti
esistenti nello Stato al momento della successione o della donazione.
159. Le disposizioni di cui ai commi da 148 a 158 si applicano per la prima volta con
riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge.
(…)
377. Al fine di assicurare, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e
contrasto della criminalità e del terrorismo e alle ulteriori esigenze connesse allo svolgimento
del prossimo vertice tra i sette maggiori Paesi industrializzati (G7), la prosecuzione degli
interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto‐legge 1º luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonchè di quelli previsti
dall'articolo 3, comma 2, del decreto‐legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, è prorogato fino al 31 dicembre 2017,
limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, l'impiego di un contingente pari
a 7.050 unità di personale delle Forze armate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7‐
bis, commi 1, 2 e 3, del decreto‐legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa
di euro 123.000.000 per l'anno 2017, con specifica destinazione di euro 120.536.797 per il
personale di cui al comma 74 e di euro 2.463.203 per il personale di cui al comma 75
dell'articolo 24 del decreto‐legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102.
(…)

608. Ai fini dell'attuazione della direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di
prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e
dei reati gravi, e nelle more del suo recepimento, è autorizzata la spesa di 5,5 milioni di euro
per l'anno 2017 e di 16 milioni di euro per l'anno 2018 per la realizzazione della piattaforma
informatica necessaria e di 4,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per la gestione e la
manutenzione della stessa. Le risorse di cui al periodo precedente sono assegnate al Ministero
dell'interno ‐ Dipartimento della pubblica sicurezza e iscritte nello stato di previsione del
medesimo Ministero nella missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma
«Pianificazione e coordinamento Forze di polizia».
Parte II
Sezione II
Approvazione degli stati di previsione
(…)
Art. 9
Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative
(…)
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su
proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati per l'anno
finanziario 2017, le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nel programma «Flussi
migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le
confessioni religiose», nell'ambito della missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei
diritti» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nel
programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», nell'ambito della missione
«Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1,
comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto‐legge 1º ottobre
2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e delle
disposizioni di cui all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

