
ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO  

     Lo straniero che intende esercitare in Italia un'attività non occasionale di lavoro autonomo, 
industriale, artigianale o commerciale, ovvero intenda costituire una società di capitali o di 
persone o accedere a cariche societarie deve possedere i requisiti morali e professionali 
richiesti dalla legge ai cittadini italiani per l'esercizio delle singole attività, compresi i requisiti 
per l'iscrizione ad albi o registri, ove necessari e deve: 
     1) Richiedere alla competente autorità amministrativa una dichiarazione che non sussistono 
motivi che impediscono il rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio. La dichiarazione deve 
essere data non anteriore a tre mesi dalla richiesta. 
     2) Richiedere un'attestazione dei parametri riguardanti la disponibilità delle risorse 
occorrenti per l'esercizio dell'attività che si vuole intraprendere. Tale attestazione viene in tutti 
i casi rilasciata dalla Camera di Commercio competente per territorio. 
     3) Possedere una idonea sistemazione alloggiativa mediante l'esibizione di un contratto di 
acquisto o affitto di un immobile, ovvero a mezzo di una dichiarazione resa da un cittadino 
italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che attesti di aver messo a disposizione 
del richiedente un alloggio idoneo. 
     4) Possedere un reddito annuo proveniente da fonti lecite di importo superiore al livello 
minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.Tale 
requisito si considera soddisfatto anche in presenza di una corrispondente garanzia da parte di 
enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia ovvero in presenza di 
dichiarazione: 
- del committente con cui si assicuri per il lavoratore autonomo un compenso superiore al 
livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. 
- una dichiarazione del rappresentante legale della società che assicuri per il socio prestatore 
d'opera, o per il soggetto che riveste cariche sociali, un compenso di importo superiore al 
livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. 

Procedure per l'ingresso: Lo straniero in possesso dei requisiti sopra ricordati deve: 
     1) Richiedere alla Questura competente, anche tramite il proprio procuratore, il nulla osta 
provvisorio per l'ingresso, presentando la seguente documentazione: 
          a) Copia della domanda presentata per l'ottenimento del rilascio della dichiarazione che 
non sussistono motivi che impediscono il rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio; 
          b) la documentazione prodotta con il rilascio della predetta dichiarazione; 
          c) la dichiarazione dell'organo competente in data non anteriore a tre mesi; 
          d) l'attestazione della Camera di commercio competente, dei parametri di riferimento. 
Il nulla osta deve essere rilasciato entro 20 giorni dal ricevimento della dichiarazione. 
     2) Richiedere alla Rappresentanza diplomatica italiana nel Paese di appartenenza il Visto di 
ingresso presentando: 
          a) la dichiarazione completa di nulla osta; 
          b) l'attestazione della Camera di commercio o dell'organo competente; 
          c) disponibilità di alloggio idoneo, come indicato nei requisiti (v.nr.2); 
          d) sussistenza di un reddito sufficiente, come indicato nei requisiti (v.nr.3); 
     3) Richiedere, entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, alla Questura competente per territorio, il 
permesso di soggiorno per lavoro autonomo.  

 


