
CAPITALE 
Basseterre

FUSO ORARIO 
Fuso Orario dei Caraibi Orientali (UTC-04.00)

AREA TOTALE 
261 sq. km   

VALUTA 
Dollaro dei Caraibi Orientali (XCD)

LINGUA 
Inglese           

PAESI PIÚ VICINI
Montserrat 93.2km, Guadeloupe 179km

POPOLAZIONE
52,329

VIAGGI SENZA VISTO
In piú di 130 paesi incl. Stati Membri UE

ST KITTS & NEVIS   
PROGRAMMA DI 
CITTADINANZA TRAMITE 
INVESTIMENTO 
Cittadinanza a St Kitts & Nevis

 cclex.com/citizenship-law

http://cclex.com/citizenship-law


St Kitts and Nevis é una nazione che si compone di 
due isole situate nelle Indie Occidentali. La nazione é un 
reame del Commonwealth, e membro della “Caribbean 
Community and Common Market” (CARICOM). St Kitts e 
Nevis ha storicamente fatto affidamento sulla produzione 
della canna da zucchero per sostenere la sua popolazione, 
ma dal 1970, il paese ha assitito ad uno spostamento 
verso un econmia basata piú sui servizi, che contribuisce 
al 74,2% del totale dell’economia.

Il Programma di Cittadinanza tramite investimento a St Kitts 
and Nevis offer libertá di viaggio senza visto in oltre 130 
paesi, inclusa l’area Schengen Europea. I benefici che ne 
derivano sono a disposizione sia del richiedente che delle 
persone a suo carico – ció rende il  Programma una valida 
possibilitá per investitori ed imprenditori che desiderano 
ottenere facile accesso all’ Unione Europea, sia per scopi 
di  business che personali.

BASE LEGALE PER 
CITTADINANZA TRAMITE 
INVESTIMENTO A ST KITTS 
AND NEVIS
Il programma di Cittadinanza tramite Investimento a St 
Kitts and Nevis ha inizio nel 1984, ai sensi del “Citizenship 
Act” del 1984, Parte II Sezione 3 (5).

Il Programma richiede al facente richiesta di versare 
un contributo economico al paese in cambio della 
cittadinanza di St Kitts.

BENEFICI

ST KITTS AND NEVIS

Nessuna Tassazione su 
Redditi Globali

Nessuna Residenza 
Fisica Richiesta

Processo Veloce;
4 Mesi

Tutta la  Famiglia Inclusa Permessa Doppia 
Cittadinanza

0



Le persone a carico ammissibili sono il coniuge ed figli a carico con etá minore di 30 anni, come anche i genitori a carico del 
richiedente principale che abbiano piú di 55 anni o vivano con e pienamente a carico  del richiedente principale.

ELIGIBILITY CRITERIA

AMMISSIBILITÁ

VERIFICA DEI REQUISITI DI ‘COMPETENZA E

ONORABILITÀ’

Il passaporto di St Kitts e Nevis è concesso solo a singoli 
individui con buona reputazione e fedina penale pulita. A 
questo proposito l’unità di investimento di Cittadinanza 
di Kitts e Nevis (CIU), conduce controlli di fondo su tutti i 
candidati.

BUONA SALUTE 

La cittadinanza ai sensi del programma in vigore a St 
Kitts é garantita ad individui che godano di buona salute, 
perció il richiedente e le persone a suo carico, incluse 
nella richiesta, devono possedere una certificazione di 
buona salute.  

CRITERI D’ INVESTIMENTO 

Il Programma di Cittadinanza St Kitts & Nevis consente 
ai cittadini stranieri di ottenere la cittadinanza attraverso 
un investimento immobiliare o un contributo alla Sugar 
Industry Diversification Foundation (SIDF) (Fondazione per 
la Diversificazione dell’Industria dello Zucchero). Tuttavia, 
il governo ha temporaneamente sospeso l’opzione SIDF 
e l’ha sostituita con un nuovo Fondo di Soccorso per gli 
Uragani (Hurricane Relief Fund), che entrerà in vigore fino 
a marzo 2018. I criteri finanziari sono i seguenti:

 •  Un investimento in uno dei progetti approvati di 
sviluppo immobiliare del Governo  con un valore 
di minimo US$ 400,000. Tali progetti includono 
proprietá residenziali sull’isola, cosí come ville di 
lusso e condominini. Questo investimento dovrá 
essere mantenuto per cinque anni.

 o
•  Un contributo al Fondo di Soccorso per gli Uragani 

pari a 150.000$ (USD) che comprende il principale 
richiedente, coniuge e 2 persone a carico. Il contributo 
per ogni persona a carico aggiuntiva ammonta a 
25.000$ (USD) indipendentemente dall’età.

+ + or

Richiedente Principale: 
Minimo 18 Anni

18+

Investimento in Beni 
Immobiliari

+

Fedina Penale Pulita Certificato di Buona 
Salute

Contributo al Fondo di 
Soccorso per gli Uragani

€ =



CITTADINANZA DI ST KITTS & NEVIS 
TRAMITE INVESTIMENTO 

PERCHÉ LAVORARE CON NOI?

1 MESE
PREPARAZIONE

• Preparazione documenti necessari alla  
 richiesta

2 MESI
REVISIONE

• La “Citizenship by Investment Unit”  
 (CIU) riesamina la richiesta

1 MESE
CONFORMITÁ

• Scelta dell’opzione d’investimento

• Pagamento delle tasse Govt.

Sequenza Temporale

Presentazione 
della richiesta 
di Cittadinanza

Emissione del 
certificato di 

Naturalizzazione

Approvazione 
in linea di 
principio

Dr Jean-Philippe Chetcuti  
Partner, Residenza & Cittadinanza 
jpc@cclex.com
cclex.com/citizenship-law

Impegno

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.

2
MESI

Tasso di Successo: 
Problem Solving,
Integrità, Onestà 

Fiscalitá Olistica, 
Pianificazione di Trust 

e Patrimoniale

Il Nostro Motto: 
Esperienza di un Grande 
Studio, Riservatezza di un 

Piccolo Studio

Siamo Avvocati: 
Segreto 

Professionale col 
Cliente

Pratica Globale 
di Diritto 

dell’Immigrazione

100%

Malta
Cipro
Londra
Zurigo
Hong Kong
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