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Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro  

LORO SEDI 

 

Provincia Autonoma di Bolzano 
Ripartizione 19 - Ufficio Lavoro 
Ispettorato del Lavoro 
 
Provincia Autonoma di Trento Dipartimento 
Servizi Sociali – Servizio Lavoro – Ufficio 
Mercato del Lavoro 
 
Regione Siciliana – Assessorato Regionale della 
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro 
 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - 

Servizio lavoro e pari opportunità  

 
 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  
Direzione Generale dell'Immigrazione e delle 
Politiche di Integrazione 
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Oggetto: trasmissione nota ML prot. n. 3161 del 27 settembre 2017 – condizioni di ingresso e 

soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi  nell'ambito di 

trasferimenti intra-societari ai sensi del D.Lgs. n. 253/2016 – ulteriori precisazioni nota INL prot. n. 3464 del 19 

aprile 2017 – rilascio del parere di competenza per il nulla osta per motivi di impiego in qualità di lavoratori 

stagionali ai sensi del D.Lgs. n. 203/2016 e dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di 

Paesi terzi nell’ambito di trasferimenti intra-societari (ICT) ai sensi del D.Lgs. n. 253/2016 – indicazioni 

operative. 

 

Si trasmette, in allegato la nota ML prot. n. 3161 del 27 settembre u.s. con la quale - facendo 

seguito alla circolare congiunta del 9 febbraio 2017 - sono state fornite indicazioni, condivise anche con il 

Ministero dell’Interno, in ordine alle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, 

lavoratori in formazione di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari ai sensi del D.Lgs. n. 

253/2016. 

In relazione alla tematiche in questione, si rammenta che questa Direzione, con nota prot. n. 3464 
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del 19 aprile 2017, ha fornito indicazioni operative agli Uffici preposti alla formulazione del parere di  

competenza nell’ambito del Sportello Unico Immigrazione per il nulla osta al lavoro stagionale e ICT, ponendo 

in particolare evidenza le cause non ostative al rilascio, sulla base dei dati fruibili dalle banche dati SGIL e con 

riferimento all’arco temporale ivi tracciato, e mutuando – stante l'assenza di puntuali previsioni da parte del 

Legislatore – quanto disposto dall’art. 6, D.L. n. 91/2014 come modificato dalla L. n. 99/2016. 

In proposito appare opportuno, alla luce delle richieste di chiarimenti pervenute dagli Uffici 

territoriali, formulare le seguenti ulteriori precisazioni, condivise con il Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali. 

In particolare appare condivisibile dare rilievo, ai fini del rilascio del parere positivo di competenza, 

non solo all’adempimento di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 124/2004 ma anche a quello ex art. 16 L. n. 689/1981, 

atteso che in entrambi i casi il procedimento sanzionatorio si estingue e tali fattispecie non assumono 

rilevanza neanche ai fini dell’art. 8 bis della L. n. 689/1981. 

Pertanto nel caso in cui, dalla consultazione delle banche dati SGIL e con riferimento all’arco 

temporale ivi tracciato, risultino verbali di contestazione, nelle more dello spirare del termine di cui agli artt. 

13 e 16 citati, si provvederà a rilasciare un parere negativo che potrà essere evidentemente superato  dal 

richiedente laddove, a seguito del rituale preavviso di rigetto emesso dal SUI, lo stesso fornisca prova 

dell’avvenuto adempimento. 

Inoltre si ritiene rilevante, al fine di emettere un parere positivo, anche la sentenza, non più soggetta 

ad impugnazione, favorevole al ricorrente come pure l’accoglimento del ricorso in sede amministrativa. 

Diversamente devono essere ritenute irrilevanti tutte le vicende successive all’emanazione 

dell’ordinanza ingiunzione, compreso il provvedimento di rateizzazione dell’importo sanzionatorio e la 

pendenza del contenzioso amministrativo e giudiziario, non comportando le stesse l’estinzione dell’illecito. 

 

IL DIRETTORE CENTRALE  

Dott. Danilo PAPA 
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