
Italia Start - Up Visa 
 
L. 17 dicembre 2012, n.221 - “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” 

 
 

La sezione IX del Decreto Legge n.179/2012 è 
dedicata alle “Misure specifiche per favorire la 
nascita e lo sviluppo delle Start up innovative” 
che, con la conversione del decreto in L. 
221/2012,  vengono per la prima volta 
riconosciute dalla legislazione italiana.  

Sono state introdoGe significative misure in 
materia fiscale, accesso al credito bancario e agli 
investimenti di capitale a rischio, processi di 

internazionalizzazione di impresa e legislazione del lavoro.  
Tali misure pongono l’Italia all’avanguardia rispeGo agli ordinamenti dei principali 
partner europei.  

La normativa fa espressamente riferimento alle Start Up “innovative”, il cui business è 
fortemente legato all’innovazione e alla tecnologia.  

• Per beneficiare delle misure di sostegno, la Start Up innovativa deve configurarsi come 
società di capitali (anche in forma cooperativa) di diriGo italiano, ovvero una Societas 
Europaea, residente in Italia ai sensi dell’art. 73 DPR 917/1986, le cui azioni o quote di 
capitale sociale non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema 
multilaterale di negoziazione.  

• In particolare, sono necessari i seguenti requisiti:  

• essere operativa da almeno 4 anni; 
• avere la sede principale in Italia; 
• avere meno di 5 milioni di euro di faGurato; 
• non distribuire utili; 
• avere come business esclusivo o prevalente l’innovazione tecnologica; 
• non essere stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di 

cessione di azienda o ramo di azienda;  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• Deve inoltre soddisfare uno dei seguenti ulteriori criteri:  

• almeno il 15% delle proprie spese è in aGività di Ricerca e Sviluppo; 
• il team è composto almeno per un terzo, da doGorandi o doGori di ricerca o da 

personale che svolto aGività di ricerca per almeno 3 anni; oppure da almeno due 
terzi, da detentori di laurea magistrale.  

• è proprietaria, licenziataria o depositaria di un breveGo, di una privativa 
industriale o di un software originario registrato presso la SIAE.  

 
La politica di sostegno delle Start Up mira a promuovere la crescita sostenibile, lo 
sviluppo tecnologico e l’occupazione, in particolare giovanile, lo sviluppo di una nuova 

cultura imprenditoriale, l’a3razione in Italia di talenti e capitali dall’estero, concedendo 
visti per lavoro autonomo ai talenti stranieri dei Paesi extra-UE interessati ad avviare 
una Start Up innovativa nel nostro Paese.  

    

ITALIA START - UP VISA 

I  visti  rappresentano  una  leva  strategica 
per  attrarre  e  trattenere  talenti  e 
innovazione,  e  devono  essere  utilizzati 
come  incentivo  all’ingresso  per  alcune 
categorie  strategiche,  in  particolare  gli 
imprenditori innovativi. 

Per  tali  ragioni,  con  il  Decreto  del 
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  n. 
297/2013 (c.d. Decreto Flussi 2013), è stata 
introdotta una nuova categoria di ingresso 
in Italia per motivi di lavoro autonomo.

L’ Italia Start-Up Visa - visto di ingresso per lavoro autonomo - può essere richiesto dai 
cittadini  di  Paesi  extra  -  UE che intendano costituire  ed avviare  sul  territorio  italiano 
un’impresa  start  -  up  innovativa,  anche  servendosi  dei  servizi  di  accoglienza  degli 
incubatoi certificati: società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, che offrono 
servizi di incubazione e accelerazione miranti a sostenere la nascita e lo sviluppo di start 
up innovative. Tali  strutture per essere certificate devono possedere adeguate strutture 
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immobiliari, attrezzature e una struttura tecnico manageriale di riconosciuta competenza, 
nonché devono intrattenere rapporti regolari di collaborazione con Università, centri di 
ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari. 

• Per  l’ottenimento  del  Visto,  il  richiedente  deve  disporre  della  seguente 
documentazione:  

1. Nulla Osta concesso dal Comitato tecnico “Italia Start-Up Visa”;  
Il Comitato tecnico è stato istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, 
al  fine di valutare i  progetti  di Start up innovative provenienti  da cittadini di 
Paesi extra-UE, e di certificare la sussistenza dei requisiti richiesti.  
 
Il  Nulla  Osta  del  Comitato  viene  concesso  o  negato  entro  30gg  dalla 
presentazione della documentazione completa.

2. Disponibilità di risorse finanziarie dedicate alla start up innovativa, accertate o 
certificate, non inferiori a 50.000 euro; 
Tali  risorse  possono  comprendere  finanziamenti  concessi  da  fondi  di  Venture 
Capital  o  altri  investitori,  fondi  propri  dell’investitore,  altri  finanziamenti 
rilasciati da enti governativi o non governativi italiani o stranieri.  
 
Nel caso in cui il cittadino straniero extra -UE abbia ricevuto la disponibilità di un 
incubatole certificato ad accoglierlo presso le proprie strutture per la costituzione 
di  una  Start  Up  innovativa,  e  tale  disponibilità  sia  certificata  ed  attestata 
attraverso  una  dichiarazione  di  impegno  firmata  dal  legale  rappresentante 
dell’incubare certificato, tale dichiarazione è sufficiente per il rilascio del Nulla 
Osta del Comitato 

3. Idonea sistemazione alloggiativa (anche attraverso prenotazioni alberghiere o la 
disponibilità di terzi); 

4. Dimostrazione di un reddito, acquisito nel precedente esercizio finanziario nel 
Paese di residenza, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge 
per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (euro 8.400); 

❖ Il Visto di lavoro autonomo Start-up ha durata di 1 anno;  

❖ Per una singola Start Up innovativa possono beneficiare del Nulla Osta del Comitato 
fino ad un massimo di 5 individui,  salvo che per circostanze eccezionali  legate alla 
natura  del  progetto  imprenditoriale,  il  Comitato  tecnico  non  intenda  concedere  un 
numero maggiore di Nulla Osta;

Per informazioni: www.miotti.legal   - Tel. 06/636362     - info@miotti.legal
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