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 BENEFICI DERIVANTI DALLA RESIDENZA A MONACO

 Processo 
Rapido

Business Friendly

Tax

Nessuna Imposta sul 
Reddito Personale

Membri della 
Famiglia Inclusi

Membro di Fatto 
dell’area Schengen 

MONACO
Il Principato di Monaco è uno stato indipendente situato 
sulla riviera francese ed è ben noto per la sua reputazione 
legata allo sviluppo del business e come centro finanziario. 
Monaco è considerata uno dei luoghi ideali, per coloro 
che desiderano risiedere in un luogo europeo sicuro, 
con servizi per il tempo libero di elevato standard, clima 
piacevole ed un sistema fiscale favorevole. I residenti a 
Monaco, beneficiano dell’esenzione da imposta sul reddito 
personale, rendendo il principato una tra le principali 
mete per soggetti con ingenti patrimoni che desiderano 
trasferirsi a Monaco come principale luogo di residenza.

BASE LEGALE 
Secondo l’accordo firmato il 18 maggio 1963 tra Francia e 
Monaco, e  secondo l’Ordinanza  Sovrana (the Sovereign 
Ordinance) n. 3153 del 19 marzo 1964, tutti coloro che 
desiderano entrare nel territorio del Principato di Monaco, 
per un periodo inferiore ai tre mesi, devono essere in 
possesso di un documento valido per entrare in Francia.

Gli individui con almeno 16 anni di età, che desiderano 
risiedere nel Principato di Monaco per un periodo superiore 
a tre mesi, devono richiedere un permesso di soggiorno 
(carte de séjour) da parte delle autorità locali.

TASSAZIONE DEI NUOVI 
RESIDENTI
Il Principato di Monaco legifera internamente su tutte le 
questioni fiscali.  Gli individui stranieri ufficialmente residenti 
nel Principato di Monaco e le persone con cittadinanza di 
Monaco, possono beneficiare di un’imposta sul reddito 
delle persone fisiche pari a zero. L’unica eccezione a 
questa regola prevede che, i cittadini francesi residenti a 
Monaco, debbano pagare l’imposta sul reddito personale 
alle autorità francesi.

Monaco non impone alcuna imposta sul reddito dei 
suoi cittadini, nè sul patrimonio, nè sulle plusvalenze, nè 
impone tasse di soggiorno. In aggiunta, il paese raccoglie 
una tassa sul reddito delle società ed un’imposta di 
successione, minima in confronto ad altri paesi.

Elevato Tenore 
di Vita



VERIFICA SU COMPETENZA ED ONORABILITÀ

Il Principato di Monaco adopera i piú alti livelli di due 
diligence per assicurarsi che solo i richiedenti meritevoli 
ed affidabili siano autorizzati ad ottenere la cittadinanza 
monegasca. 

I candidati devono provare di avere fedina penale pulita con 
documento emesso dall’autoritá di polizia    internazionale 
locale.

REQUISITI RICHIESTI

La procedura per diventare un residente di Monaco varia  
a seconda che l’individuo sia o meno cittadino dello spazio 
economico europeo. 
Per un cittadino non-SEE è necessario ottenere un visto di 
lungo soggiorno in Francia,  prima di poter fare  domanda 
di  residenza a Monaco.

ATTIVITÀ ECONOMICA

I candidati possono presentare domanda di residenza 
a Monaco  sulla base di autorizzazione concessa per 
la costituzione di una nuova attività o di una società a 
Monaco.

ACQUISTO O AFFITTO DI PROPRIETÀ

I candidati sono tenuti a fare un investimento nel settore 
immobiliare con l’acquisto o l’affitto di un immobile a 
Monaco.
 
REFERENZE BANCARIE

I candidati possono presentare in alternativa una referenza 
bancaria o un certificato bancario rilasciato da una banca 
di Monaco, che dimostri che il richiedente ha i mezzi 
sufficienti per vivere a Monaco.

IDONEITÁ 
 
Il richiedente principale per residenza a Monaco tramite investimento, deve avere almeno 16 anni d’età.  Sono Sono 
ammessi i soggetti a carico, a determinate condizioni, tra cui coniuge o partner in un rapporto lungo e duraturo, i figli e 
genitori.

ELIGIBILITY  REQUIREMENTS

Il Richiedente deve 
avere un’etá minima di  

16 anni 

16+

Referenze Bancarie /
Attivitá di Business 

€

Acquisto/ Affitto 
 di un Immmobile 

+ + + =

Rilascio Carta di 
Soggiorno a Monaco 

Residence 

Card

Fedina Penale Pulita



PERCHÉ LAVORARE CON NOI?

Tasso di Successo: 
Problem Solving, 
Integrità, Onestà 

Fiscalitá Olistica, 
Pianificazione Trusts 

& Immobili

La nostra Etica:
Esperienza di un Grande 
Studio, Riservatezza di un 

Piccola Studio

Siamo avvocati:
Segreto professionale 

Avvocato-Cliente

Studio Legale 
Dedicato al Diritto di 

Immigrazione Globale

MONACO: PROCESSO PER LA RICHIESTA DI CITTADINANZA

ENTRO UN MESE 
COLLOQUIO UFFICIALE
• Presentazione dei documenti

ENTRO 7 SETTIMANE
CONFORMITÁ

• Controlli di due  diligence

Preparazione 
dei  

documenti

  2-3 SETTIMANE
  PREPARAZIONE

• Preparazione dei documenti necessari
• Preparazione del contratto di acquisto\

affitto

Approvazione

Colloquio 
 a 

 Monaco

E-Residency 

Card

INCONTRO INTRODUTTIVO
• Revisione della richiesta
• Revisione della lista dei documenti

Richiesta di 
Residenza 
Completa

Sequenza Temporale 

100%

Dr Jean-Philippe Chetcuti  
jpc@cclex.com
Partner, Residenza ed Cittadinanza 
cclex.com / programma-di-residenza-monaco

I materiali contenuti in questo documento sono forniti per scopi di informazione generale e non sono destinati a fornire parere legale o professionale. Non ci assumiamo alcuna responsabiltá per ogni danno o 
perdita diretta, indiretta o consequenziale che possa derivare dall’aver fatto affidamento delle informazioni contenute in questo documento. É consigliato ai lettori di cercare conferma delle informazioni qui indicate 
prima di agire in base a queste; é opportuno avvalersi del consiglio di uno specialista nei casi piú tecnici. Non esitate a contattarci quando ne avete bisogno.
© NOTA DI COPYRIGHT: La riproduzione completa o parziale é strettamente vietatat, se non previo accordo scritto di Chetcuti Cauchi.
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