REGOLAMENTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI PARAMETRI DI RIFERIMENTO
RIGUARDANTI LA DISPONIBILITA’ DI RISORSE FINANZIARIE OCCORRENTI PER
L’ESERCIZIO DI ATTIVITA’ AUTONOME A CARATTERE IMPRENDITORIALE DA
PARTE DI CITTADINI STRANIERI DI CUI AL D. LGS. 25/07/1998, n. 286 (ART. 26)
NONCHE’ AL RELATIVO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DI CUI AL D.P.R.
31/08/1999, N. 394 (art. 39);

1 – AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente Regolamento si applica nei casi e nei limiti previsti dall’art. 26, commi 5 e 6, del
D.Lgs. 25/07/1998, n. 286 e dell’art. 39 del D.P.R. 31/08/1999 n. 394, tenuto conto, altresì, delle
previsioni contenute nel Decreto del Ministero degli Affari Esteri 11/05/2011 (allegato A, art. 7)
nonché delle specifiche indicazioni fornite alle Camere di Commercio dall’allora Ministero
dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato (ora Ministero dello Sviluppo Economico) con
circolare n. 3484/C del 04/04/2000 che dispongono in merito ai procedimenti amministrativi relativi
al rilascio della:
A. dichiarazione di insussistenza di motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo o
autorizzativo - comunque denominato (c.d. nulla-osta) ex art. 39, comma 1, del D.P.R. n.
394/1999, nel caso di attività il cui esercizio sia soggetto al possesso di requisiti e/o
condizioni accertate dalla Camera di Commercio. Nell’ipotesi, invece, di attività iscrivibili
al Registro Imprese per le quali non sia richiesto il rilascio di alcun titolo abilitativo o
autorizzativo (c.d. attività libere) la Camera è tenuta a specificare tale circostanza
B. attestazione dei parametri economico-finanziari ex art. 39, comma 3, del D.P.R. n.
394/1999, portante la dichiarazione delle risorse finanziarie – astrattamente individuate occorrenti per l’esercizio dell’attività che il cittadino straniero extracomunitario intende
intraprendere, purché detta attività abbia il carattere di attività imprenditoriale e, pertanto,
sia iscrivibile nel Registro Imprese. L’attestazione viene rilasciata dalla Camera anche nel
caso in cui il nulla-osta per l’esercizio dell’attività sia da richiedere ad altri enti.

2 – TERMINE DEL PROCEDIMENTO
Il termine entro il quale debbono concludersi i procedimenti amministrativi è fissato, ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241, in giorni 60 dalla data di ricevimento della relativa istanza.

3 – DICHIARAZIONE DI CUI ALLA LETTERA A) DEL PUNTO 1) – NULLA OSTA
La Camera di Commercio rilascia la dichiarazione al cittadino straniero extracomunitario
limitatamente a quelle attività il cui esercizio sia subordinato al possesso di requisiti e/o condizioni
accertate, in virtù di previsione di legge o di regolamento, dalla stessa Camera.
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Con riferimento, invece, alle attività iscrivibili al Registro Imprese per le quali non sia richiesto il
rilascio di alcun titolo abilitativo o autorizzativo (c.d. attività libere), la Camera è tenuta solo a
specificare tale circostanza.
La dichiarazione può essere rilasciata a soggetti che intendano operare come imprenditori
individuali ovvero come soci prestatori d’opera presso società, anche cooperative, costituite da
almeno tre anni (cfr. art. 39, comma 4) ovvero a soggetti che rivestano – limitatamente a società per
azioni, a responsabilità limitata, o in accomandita per azioni, già in attività da almeno tre anni – la
carica di presidente, membro del consiglio di amministrazione, amministratore delegato, revisore
dei conti (cfr. Decreto del Ministero degli Affari Esteri 11/05/2011, allegato A, art. 7, punto 2]);
La dichiarazione attesta che il richiedente è in possesso dei requisiti e/o condizioni per il rilascio del
titolo abilitativo o autorizzativo legittimante lo svolgimento di una determinata attività di lavoro
autonomo a carattere imprenditoriale e, ove richiesta, conterrà anche l’attestazione dei parametri
finanziari ritenuti necessari per lo svolgimento dell’attività.
4. ATTESTAZIONE DEI PARAMETRI ECONOMICO - FINANZIARI DI CUI ALLA
LETTERA B) DEL PUNTO 1)
L’attestazione di parametri finanziari consiste nell’astratta individuazione delle risorse necessarie
per lo svolgimento dell’attività imprenditoriale con un’unica somma espressa in euro.
L’attestazione viene rilasciata dalla Camera anche nel caso in cui il nulla-osta per l’esercizio
dell’attività sia da richiedere ad altri enti.
Essa può essere rilasciata solo ad imprenditori individuali ovvero a soci d’opera presso società,
anche cooperative, costituite da almeno tre anni (cfr. comma 4, del citato art. 39). Non è, invece,
previsto il rilascio dell’attestazione nel caso in cui il cittadino straniero extracomunitario intenda
ricoprire cariche di amministratore o revisore dei conti in seno a società di capitali (cfr. Decreto del
Ministero degli Affari Esteri 11/05/2011, allegato A, art. 7, punto 2]).
La Camera di Commercio non è tenuta a verificare l’effettiva disponibilità delle risorse
economiche.
La somma individuata in via astratta è stata quantificata sulla base di studi di settore nonché
tenendo conto delle previsioni contenute nel Decreto del Ministero degli Affari Esteri
11/05/2011(allegato A, art. 7, punto 2), con riferimento alle seguenti attività più ricorrenti e per gli
importi indicati di fianco a ciascuna di esse:
-

Procacciatore d’affari
Lavori edili
Imbianchino intonacatore
Sarta
Commercio ingrosso Import – Export di prodotti non alimentari

€
€
€
€
€

18,000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
34.000,00

-

Commercio elettronico di prodotti non alimentari
con utilizzo esclusivo della postazione pc
Riparazioni di porte e finestre
Sbavatura pezzi metallici
Traduzioni linguistiche
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€
€
€
€

18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00

-

L’attestazione dei parametri economico-finanziari verrà rilasciata per ciascuna delle predette attività
e per la somma indicata a fianco di ciascuna.
In particolare, conformemente alle indicazioni contenute nella circolare n. 3484/C in data
04/04/2000 dell’allora Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato (ora Ministero
dello Sviluppo Economico), gli studi di settore in parola sono stati effettuati tenendo conto di tutti o
parte dei seguenti elementi di costo connessi all’esercizio della specifica attività che il cittadino
straniero intende intraprendere in Italia:
A)
B)
C)
D)

eventuali costi per immobili (contratto locazione);
costi per macchinari ed impianti;
costi per attrezzature;
costi legati ad adempimenti amministrativi e pagamento imposte.

5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA PER IL RILASCIO DELLA
DICHIARAZIONE (NULLA-OSTA) E DELL’ATTESTAZIONE DEI PARAMETRI
FINANZIARI
L’interessato dovrà presentare la domanda di rilascio della dichiarazione (nulla-osta) e
dell’attestazione dei parametri finanziari necessari per l’esercizio dell’attività d’impresa, utilizzando
l’apposito modulo predisposto dall’ufficio competente.
L’attestazione dei parametri economico-finanziari farà esplicita menzione del fatto che, ai parametri
finanziari così determinati, gli organi preposti alla verifica dell’effettivo possesso delle relative
risorse economiche dovranno aggiungere gli eventuali oneri per l’avviamento tra i quali ricadono
anche quelli connessi alle spese di sostentamento per tutto il periodo necessario a che l’attività
produca un idoneo reddito, così come previsto dall’art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 286/98 (cfr.
anche circolare n. 3484/C in data 04/04/2000 dell’allora Ministero dell’Industria, del Commercio e
dell’Artigianato [ora Ministero dello Sviluppo Economico] e Direttiva del Ministero dell’Interno 1^
Marzo 2000);

.
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