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Programmi per la concessione della cittadinanza 
e del soggiorno in cambio di investimenti 

Il Parlamento prevede di sottoporre a votazione nella prima tornata di marzo una relazione sui programmi per 
la concessione della cittadinanza e del soggiorno in cambio di investimenti. La relazione invita la Commissione 
a presentare proposte legislative per eliminare gradualmente i programmi di cittadinanza e disciplinare i 
programmi di soggiorno e presenta molteplici proposte specifiche a tal fine. 

Contesto 
Tre Stati membri (Bulgaria, Cipro e Malta) offrono attualmente regimi che concedono la cittadinanza sulla 
base di un investimento finanziario (programma di cittadinanza per investitori o "passaporti d'oro"), e 
12 Stati membri (Cipro, Estonia, Grecia, Spagna, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Malta, 
Paesi Bassi e Portogallo) offrono regimi di rilascio di permessi di soggiorno sulla base di investimenti 
(programma di soggiorno per investitori o "visti d'oro"). Secondo le stime di uno studio dell'EPRS, tra il 2011 
e il 2019 oltre 132 000 persone hanno ottenuto il permesso di soggiorno o la cittadinanza in Stati membri 
dell'UE attraverso programmi di cittadinanza o soggiorno per investitori. Nello stesso periodo, l'afflusso 
totale di investimenti derivanti da questi programmi è stato stimato ad almeno 21,4 miliardi di EUR. Anche 
i paesi terzi che beneficiano dell'esenzione dal visto nell'UE offrono e promuovono programmi di 
cittadinanza per investitori con il bonus di tale esenzione dal visto. 
Nel 2019 la Commissione europea ha adottato una relazione sui programmi di cittadinanza e di soggiorno 
per investitori in cui concludeva che tali regimi "comportano rischi per gli Stati membri e l'Unione nel suo 
complesso". Nel 2020 la Commissione ha avviato una procedura d'infrazione nei confronti di Cipro e Malta 
in relazione ai programmi di cittadinanza per investitori. I problemi principali inerenti a tali programmi 
riguardano: 1) il principio della sincera cooperazione; 2) la mercificazione del diritto di cittadinanza dell'UE 
e del diritto di soggiorno nell'UE; 3) i principi di uguaglianza e di non discriminazione; 4) l'indebolimento 
dei sistemi di controllo e di dovuta diligenza, che comporta rischi di corruzione, riciclaggio di denaro, 
minacce alla sicurezza ed elusione fiscale; e 5) mancanza di garanzie sufficienti per la governance 
macroeconomica. 

Posizione del Parlamento europeo: 
Dal 2014 a oggi il Parlamento europeo ha espresso in numerose occasioni la propria preoccupazione in 
merito ai programmi di soggiorno e di cittadinanza per investitori e ne ha chiesto la cessazione. Il 
15 febbraio 2022 la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) ha approvato una 
relazione di iniziativa legislativa, secondo la quale non sono stati compiuti progressi sufficienti in materia e 
si rendono necessarie azioni concrete. Chiedendo alla Commissione di presentare entro la fine del 
presente mandato una proposta volta a eliminare gradualmente i programmi di cittadinanza per 
investitori, sulla base dell'articolo 21, paragrafo 2, dell'articolo 79, paragrafo 2, e degli articoli 114 e 352 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la relazione invita inoltre la Commissione a 
proporre un regolamento, se possibile basato sull'articolo 79, paragrafo 2 e sugli articoli 80, 82, 87 e 
114 TFUE, per disciplinare vari aspetti dei programmi di soggiorno per investitori al fine di armonizzare 
le norme e le procedure. 
La relazione della commissione LIBE invita inoltre la Commissione a presentare alcune proposte già nel 
2022. Tra questi figurano: 1) sulla base dell'articolo 311 TFUE, una proposta che istituisca una nuova 
categoria di risorse proprie dell'UE costituita da un meccanismo di adeguamento dei programmi di 
cittadinanza e soggiorno per investitori; 2) sulla base dell'articolo 79, paragrafo 2, e degli articoli 80, 82, 87 
e 114 TFUE, una proposta di atto recante norme a livello UE sui tipi di investimenti nell'ambito dei 
programmi di soggiorno per investitori, al fine di rafforzarne il valore aggiunto per l'economia reale e 
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creare collegamenti con le priorità dell'UE in materia di ripresa economica; 3) sulla base dell'articolo 77, 
paragrafo 2, lettera a), TFUE, una proposta di atto volto a modificare il regolamento (UE) 2018/1806, che 
imponga l'assenza di programmi di cittadinanza per investitori nei paesi terzi con accesso esente dal 
visto. La risoluzione ricorda inoltre che la Presidente della Commissione si è assunta l'impegno di 
appoggiare il diritto di iniziativa del Parlamento e dare seguito alle relazioni d'iniziativa legislativa del 
Parlamento con proposte di atti legislativi.  

Relazione di iniziativa legislativa: 2021/2026(INL); commissione competente: LIBE; relatrice: Sophia in 't Veld 
(Renew Europe, Paesi Bassi). 
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