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In data 30 giugno 2015 è stata pubblicata in 
Gazzetta Ufficiale la legge n. 63/2015, che 
entra in vigore il giorno successivo a quello 
di pubblicazione; tale legge ha effettuato 
la terza modifica della legge 4 luglio 2007, 
n. 23, la quale ha approvato il regime 
giuridico di ingresso, permanenza, uscita 
ed espulsione degli stranieri dal territorio 
nazionale (abbreviato: RJEPSAETN), secondo 
la versione risultante dalla legge 9 agosto 
2012, n. 29.

Sebbene il contenuto della legge 30 giugno 
2015, n. 63 sia alquanto ristretto, includendo 
un numero limitato di alterazioni, senza 
produrre modifiche essenziali alla succitata 
legge 4 luglio 2007, n. 23, sono da 
evidenziare le modifiche che riguardano 
in modo particolare: (i) le “Autorizzazioni 
di Residenza per Attività di Investimento” 
(comunemente e di seguito designate 
“ARI”o “Golden Visa”); (ii) i “Visti di 
Residenza per Attività di Ricerca o Altamente 
Qualificata”; (iii) i termini per le decisioni 

relative alle richieste di autorizzazione di 
residenza e rispettivi rinnovi; (iv) la nozione 
legale di “Membri della Famiglia” agli effetti 
di esercizio del diritto di Ricongiungimento 
Familiare; e, infine (v) le Autorizzazioni 
di Residenza con Dispensa del Visto di 
Residenza.

Al fine di un migliore adeguamento del 
RJEPSAETN all’attuale congiuntura socio-
economica nazionale e della diffusione 
degli effetti positivi dell’investimento 
straniero in tutto il territorio e in tutti i 
settori di attività, le modifiche che iner-
iscono direttamente e principalmente 
ai Golden Visa comprendono, in sin-
tesi, l’inserimento di un nuovo elenco 
di “Attività di Investimento” eleggibile 
per la qualifica dei potenziali interessati 
all’ottenimento di Autorizzazioni di Res-
idenza ed anche la previsione più dettag-
liata e chiara delle “Attività di Investimen-
to” già esistenti e ampiamente divulgate 
dalle Autorità Pubbliche Portoghesi.

GOLDEN VISA: MODIFICA DEL REGIME 
GIURIDICO DI INGRESSO, PERMANENZA, 
USCITA ED ESPULSIONE DEGLI STRANIERI DAL 
TERRITORIO NAZIONALE 

Quanto ai requisiti ed alle condizioni 
da verificare al momento della richiesta 
della concessione di Golden Visa ed alla 
desiderata uniformazione del procedi-
mento di concessione e rinnovo di tale 
Autorizzazione di Residenza, essi conster-
anno nella nuova redazione del Decreto 
Regolamentare 5 novembre 2007, n. 84 
(di regolamentazione della legge 4 luglio 
2007, n. 23), la cui approvazione da parte 
del Governo e successiva promulgazione 
da parte del Presidente della Repubblica 
sono attese a breve.
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