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TRASFERIMENTI INTRA-SOCIETARI: CONDIZIONI DI INGRESSO E
SOGGIORNO DI DIRIGENTI, LAVORATORI SPECIALIZZATI E IN FORMAZIONE

D.Lgs. 253/2016: pubblicata la Circolare contenente le istruzioni operative

Attuazione della direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di dirigenti,

lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi, nell'ambito di trasferimenti intra-

societari: Decreto Legislativo 29 dicembre 2016, n. 253 e circolare, emanata congiuntamente

dal Ministero dell'Interno e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 521 del

09.02.2017, contenente le istruzioni operative.

 

Dall'11 gennaio 2017, è in vigore il D. Lgs. 29 dicembre 2016, n. 253 - Attuazione della direttiva 2014/66/UE sulle

condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi,

nell'ambito di trasferimenti intra-societari, (la cosiddetta "direttiva ICT" - intra-corporate transfer).

La direttiva ha l'obiettivo di disciplinare l'ingresso ed il soggiorno in Italia - per un periodo superiore a tre mesi -  dei

lavoratori provenienti da Paesi Terzi altamente qualificati, per svolgere prestazioni di lavoro subordinato

nell'ambito di trasferimenti intra – societari, al di fuori delle quote previste dall'art. 3, comma 4, del decreto

legislativo n. 286/1998, cosiddetto "decreto flussi".

Il decreto legislativo n. 253/2016 introduce due nuovi articoli al Testo Unico Immigrazione (TUI);

L'art. 27 – quinquies, che disciplina l'ingresso e il soggiorno di lavoratori provenienti da Paesi terzi per
trasferimenti intra-societari;

L'art. 27 – sexies, relativo alla particolare ipotesi di mobilità all'interno dell'Unione Europea dei citati
lavoratori già ammessi in un altro Stato membro e che vengono, successivamente, trasferiti in Italia a richiesta
del datore di lavoro. 

 

DESTINATARI DELLA NORMA

I prestatori di lavoro, destinatari della nuova norma, sono i lavoratori provenienti da Paesi extra UE, distaccati

temporaneamente in Italia nell'ambito di trasferimenti intra – societari, i quali ricoprono le seguenti qualifiche

professionali:

 i dirigenti;

 i lavoratori specializzati;

 i lavoratori in formazione.

Queste tre categorie di lavoratori sono state specificate nella circolare n. 521, emanata, congiuntamente, dal

Ministero dell'Interno e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il 9.2.2017.

La qualifica di "dirigente" -  di cui alla lettera a) dell'art. 27 – quinquies del T.U. Immigrazione – introdotto dal

decreto n. 253/2016, è prevista dall'art. 2095 c.c. ed è "da riferirsi ad un lavoratore che svolge funzioni connotate

da elevata professionalità, autonomia decisionale, responsabilità nei confronti dell'imprenditore, nonché da poteri

di coordinamento e controllo dell'intera attività aziendale o di un ramo autonomo dell'impresa".

Per "lavoratori specializzati", di cui alla lettera b) dell'art. 27 – quinquies, comma 1, si intendono i lavoratori in

possesso di conoscenze specialistiche indispensabili per il settore di attività, le tecniche o la gestione dell'entità

ospitante, valutate, oltre che rispetto alle conoscenze specifiche relative all'entità ospitante, anche alla luce
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dell'eventuale possesso di una qualifica elevata, inclusa un'adeguata esperienza professionale, per un tipo di lavoro

o di attività, che richiede conoscenze tecniche specifiche, compresa l'appartenenza ad un albo professionale; per le

professioni regolamentate è necessario il riconoscimento delle qualifiche professionali ai sensi del D.Lgs.

206/2007.

Al fine di valutare le qualifiche dei lavoratori, soggetti a trasferimento intra-societario, ci si avvarrà del quadro

europeo delle qualifiche  (European Qualifications Framework – EQF) per l'apprendimento permanente, che

permette di effettuare una valutazione delle qualifiche in modo comparabile e trasparente.

I "lavoratori in formazione" sono definiti dalla lettera c) dell'articolo 27- quinquies, comma 1, come lavoratori,

titolari di un diploma universitario, trasferiti (e retribuiti durante il trasferimento), a un'entità ospitante, ai fini

dello sviluppo della carriera o dell'acquisizione di tecniche o metodi d'impresa, in conformità a quanto indicato nel

piano formativo individuale (contenente durata, obiettivi formativi e condizioni di svolgimento della formazione).

         La nuova normativa, invece, non si applica, ai sensi del comma 4 del D.lgs. 253/2016, così come specificato

dalla circolare n. 521 del 9.2.2017, agli stranieri che:

chiedono di soggiornare in qualità di ricercatori, ai sensi dell'art. 27-ter TUI, di recepimento delle direttiva

2005/71/CE (permesso di soggiorno per ricerca scientifica);

 

beneficiano dei diritti alla libera circolazione (come ad esempio, la Svizzera) o lavorano presso un'impresa

stabilita in Paesi terzi nel quadro di accordi conclusi tra il Paese di appartenenza e l'Unione Europea e i Suoi

Stati membri;

 

chiedono di soggiornare in Italia, in qualità di lavoratori distaccati nell'ambito di una prestazione di servizi,

ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 5 del D. Lgs. 136/2016 (ex art. 27, comma 1, lettera i) TUI);

 

svolgono attività di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 26 del Testo Unico Immigrazione; 

 

svolgono lavoro somministrato;

 

sono ammessi come studenti a tempo pieno o effettuano un tirocinio di breve durata e sotto supervisione

nell'ambito del percorso di studi.

 

 

AMBITO DI APPLICAZIONE

Per trasferimento intra-societario, deve intendersi - ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 253/2016 e della circolare n. 521

del 9 febbraio 2017 - il distacco temporaneo da un'impresa stabilita in un Paese terzo ad un'entità ospitante in Italia,

di un lavoratore, proveniente da un Paese Terzo,  che, al momento della richiesta di nulla osta al lavoro in Italia, si

trova al di fuori del territorio dell'Unione europea e che è legato all'impresa distaccante da un rapporto di lavoro

subordinato, che dura, ininterrottamente,  da almeno tre mesi.  

Il trasferimento intra-societario comprende anche i casi di mobilità all'interno dell'Unione Europea tra entità

ospitanti, stabilite in diversi Stati membri UE, di lavoratori provenienti da Paesi terzi, già in possesso di permesso di

soggiorno ICT (intra-corporate transfer), rilasciato, ai sensi dell'art. 27 sexies del Testo Unico Immigrazione, da altro

Stato membro ed in corso di validità.

 

Entità "ospitante" in Italia

L' entità ospitante in Italia di un'impresa, stabilita in un Paese extra UE, ai sensi dell'art. 3 del Decreto legislativo n.

253/2016, è:

una sede/filiale/rappresentanza situata in Italia, dell'impresa stabilita in un Paese terzo, da cui dipende il
lavoratore migrante;

 
una società avente sede in Italia, che, rispetto all'impresa distaccante, presenta i vincoli contrattuali, definiti
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dall'art. 2359 del codice civile;

Durata del trasferimento intra - societario

La durata massima del trasferimento intra – societario, inclusa la mobilità tra Stati membri, è di tre anni per i

dirigenti ed i lavoratori specializzati e di un anno per i lavoratori in formazione.

Tali periodi sono comprensivi di eventuali proroghe del trasferimento intra -societario.

Al termine del periodo autorizzato di trasferimento intra – societario, il lavoratore migrante farà ritorno in

un'entità appartenente alla stessa impresa o ad un'impresa dello stesso gruppo stabilite in un Paese extra UE.

Tra la fine della durata massima del trasferimento intra-societario  e la presentazione di un'altra eventuale

domanda di ingresso in Italia per trasferimento intra-societario, relativa allo stesso lavoratore migrante, devono

intercorrere almeno tre mesi (art. 27 – quinquies,  comma 11, Testo Unico Immigrazione).

 

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO per l'ingresso in Italia di un lavoratore proveniente da un Paese extra UE:

I fase

Ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 253/2016, l'entità ospitante in Italia, in qualità di datore di lavoro,   presenta la

richiesta nominativa di nulla osta al trasferimento intra - societario allo Sportello Unico per l'immigrazione presso

la prefettura – Ufficio territoriale del Governo della provincia in cui ha sede legale l'entità ospitante, mediante la

compilazione telematica del modulo - Art.27 - quinquies, già in uso sul sito del Ministero dell'Interno

(nullaostalavoro.dlci.interno.it).  

La domanda, a pena di rigetto, deve indicare i seguenti elementi:

1. la qualificazione giuridica del rapporto esistente tra l'entità ospitante in Italia e l'impresa stabilita nel
Paese extra UE (sede/filiale/rappresentanza/gruppo di imprese ex art. 2359 c.c.);

 
2. il rapporto di lavoro subordinato ,della durata di almeno tre mesi ininterrotti, precedenti il trasferimento

intra-societario, tra il lavoratore migrante e l'entità ospitante (sede/filiale/rappresentanza/stesso gruppo di
imprese) in Italia e/o all'estero;

 
3. la durata del trasferimento intra - societario: massimo tre anni per i dirigenti e i lavoratori specializzati ed

un anno per i lavoratori in formazione;

 
 

4. l'ubicazione dell'entità ospitante o delle entità ospitanti, ovvero l'indirizzo in Italia dell'entità ospitante o
delle entità ospitanti in cui il lavoratore svolgerà l'attività lavorativa;

 
5. la qualifica che il lavoratore ricoprirà nell'entità ospitante: dirigente, lavoratore specializzato  o lavoratore

in formazione;

 
 

6. la retribuzione, nonché le altre condizioni di lavoro e di occupazione previste dalle disposizioni normative e
dai contratti collettivi applicati ai lavoratori italiani, che effettuano prestazioni lavorative analoghe nel luogo
in cui si svolge il trasferimento intra-societario;

 
7. che, al termine del trasferimento intra-societario, il lavoratore migrante farà ritorno in un'entità

appartenente alla stessa impresa o a un'impresa dello stesso gruppo ex art. 2359 c.c., stabilite in un Paese
extra Ue;

  
8. il possesso del lavoratore delle qualifiche, dell'esperienza professionale e del titolo di studio, di cui al

comma 1, lettere a), b) e c) del D.Lgs. n. 253/2016 e della circolare n. 251 del 9.2.2017;

 
9. il possesso da parte del lavoratore del riconoscimento delle qualifiche professionali, previsto dal decreto
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legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dei requisiti previsti dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
nell'ipotesi di esercizio della professione regolamentata a cui si riferisce la richiesta;

 
 

10.  gli estremi del passaporto valido o di altro documento equipollente del lavoratore migrante;

 
11. per i lavoratori in formazione, il piano formativo individuale, contenente la durata, gli obiettivi formativi e

le condizioni di svolgimento della formazione;

 
 

12. l'impegno ad adempiere gli obblighi previdenziali ed assistenziali previsti dalla normativa italiana, salvo che
non vi siano accordi di sicurezza sociale con il Paese extra UE di provenienza del lavoratore migrante.

 

 

II fase

 

Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta di nulla osta al trasferimento intra - societario, l'entità
ospitante presenta anche la documentazione relativa ai requisiti ed alle condizioni, di cui al comma 1
dell'art. 27- quinquies, relative ai requisiti del lavoratore interessato al trasferimento intra - societario ed alle
condizioni, di cui al comma 5 dell'art. 27 – quinquies, relative ai requisiti dell'entità ospitante.

 
Lo SPORTELLO UNICO PER L'IMMIGRAZIONE procede alla verifica della regolarità, della completezza e
dell'idoneità della documentazione.

 
In caso di irregolarità sanabile della documentazione presentata, lo SPORTELLO UNICO PER
L'IMMIGRAZIONE, invita l'entità ospitante ad integrare la stessa ed acquisisce i pareri di competenza
della sede territoriale: 

 

a) dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro per la verifica delle condizioni, di cui all'art. 27 quinquies,
comma 5 del D. Lgs. n. 253/2016, relative ai requisiti dell'entità ospitante;

 

b) della Questura per la verifica dell'insussistenza di motivi ostativi all'ingresso in Italia del lavoratore
proveniente da Paese extra UE (ai sensi dell'art. 31, comma 1, del DPR 394/99).

 
Lo SPORTELLO UNICO PER L'IMMIGRAZIONE, nel complessivo termine massimo di quarantacinque giorni dalla
presentazione della richiesta di nulla osta al trasferimento intra – societario, rilascia il nulla osta e lo
trasmette con il codice fiscale del lavoratore migrante agli UFFICI CONSOLARI per il rilascio del visto.

 

Il NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO INTRA - SOCIETARIO ha validità per un periodo non superiore a sei mesi
dalla data del rilascio.   

Esso è rilasciato, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs 253/2016, con le modalità di cui agli articoli 30-bis, ad

eccezione del comma 4 e dell'articolo 31 del regolamento di attuazione, ove compatibili.  Viene esclusa,

espressamente, l'applicazione della disposizione del Regolamento di attuazione del Testo Unico

Immigrazione, che prescrive l'indicazione dell'eventuale trattenuta dalla retribuzione delle spese per

alloggio (art. 30-bis, comma 4).
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Il comma 25 dell'art. 27- quinquies, nel rimandare alle disposizioni dell'art. 22 del TUI, che disciplina il

funzionamento dei centri di permanenza temporanea ed assistenza, per quanto non espressamente

previsto e ove compatibili, esclude l'obbligo di sottoscrizione del contratto di soggiorno tra datore di

lavoro e 

lavoratore. 

 

Eccezioni ALL'OBBLIGO DI RICHIESTA DI NULLA OSTA

PROTOCOLLO DI INTESA

 

Il nulla osta può essere sostituito, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 253/2016, da una comunicazione presentata

- con modalità telematiche - allo SPORTELLO UNICO PER L'IMMIGRAZIONE dall'entità ospitante, qualora questa

abbia sottoscritto con il Ministero dell'Interno, sentito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, un

PROTOCOLLO DI INTESA, con cui garantisce la sussistenza delle condizioni previste dal comma 5 dell'art. 27 –

quinquies TUI (introdotto dal D.lgs. 253/2016). 

 La comunicazione è trasmessa dallo SPORTELLO UNICO PER L'IMMIGRAZIONE al QUESTORE, per la verifica

dell'insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero ai sensi dell'art. 31, comma 1, del regolamento di

attuazione e, ove nulla osti da parte del questore, LO SPORTELLO UNICO PER L'IMMIGRAZIONE invia la

comunicazione, con le medesime modalità telematiche, all'UFFICIO CONSOLARE per il rilascio del visto di

ingresso.  

L'entità ospitante, che ha sottoscritto un protocollo di intesa, ai sensi del comma 13 dell'art. 27 quinquies TUI
(introdotto dal D.Lgs. 253/2016), è tenuta a comunicare tempestivamente e, in ogni caso, non oltre trenta
giorni, ogni modifica, che incide sulle condizioni garantite dal predetto protocollo di intesa. 

 

 

 

La documentazione e le informazioni, relative alla richiesta di nulla osta al trasferimento intra-societario di un

lavoratore straniero devono essere fornite in lingua italiana.

 

III fase

 

DICHIARAZIONE DI PRESENZA SUL TERRITORIO NAZIONALE

Entro otto giorni dall'ingresso nel territorio nazionale, il lavoratore migrante dichiara la propria presenza allo SPORTELLO

UNICO PER L'IMMIGRAZIONE, che ha rilasciato il nulla osta e, in quella sede, viene consegnato allo stesso il mod. 209,

necessario per il ritiro del permesso di soggiorno, che riporterà la dicitura "ICT".

 

 

PERMESSO DI SOGGIORNO "ICT" (intra-corporate transfer) PER TRASFERIMENTO INTRA - SOCIETARIO

 

Il permesso di soggiorno ICT, rilasciato dal QUESTORE, al lavoratore autorizzato al trasferimento intra-societario, entro

quarantacinque giorni dalla richiesta di nulla osta,  ai sensi del comma 17 dell'art. 27 quinquies TUI. (introdotto dal D. Lgs.

253/2016), ha durata pari a quella del trasferimento intra-societario e può essere rinnovato, in caso di proroga del

trasferimento intra - societario, entro il limite massimo di tempo, stabilito per ciascuna categoria di lavoratori ( art. 27

quinquies, comma 21 TUI  e circolare n. 251 del 9 febbraio 2017). 
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Al termine del periodo autorizzato di trasferimento intra-societario, IL LAVORATORE DISTACCATO farà ritorno in un'entità

appartenente alla stessa impresa o ad un'impresa dello stesso gruppo stabilite in un Paese extra UE ai sensi dell'art. 2359

c.c..

Tra la fine della durata massima del trasferimento intra-societario e la presentazione di un'altra eventuale domanda di

ingresso in Italia per trasferimento intra-societario per lo stesso lavoratore migrante, devono intercorrere almeno tre mesi

(art. 27 – quinquies,  comma 11, TUI).

          

CONDIZIONI DI LAVORO

 

I lavoratori provenienti da Paesi extra UE, distaccati in Italia, nell'ambito di trasferimenti intra-societari, beneficiano, ai

sensi dell'art. 27 quinquies TUI, comma 12, delle condizioni di lavoro e di occupazione - previste dall'art. 4 del decreto

legislativo 17 luglio 2016, n. 136 e dai contratti collettivi nazionali di categoria di riferimento, ex art. 51, D. Lgs. n. 81/2015

-  dei lavoratori italiani, che effettuano prestazioni di lavoro subordinato analoghe nel luogo in cui si svolge il distacco (c.d.

livelli minimi di condizioni di lavoro e occupazione) (v. circolare INL 1/2017).

 

Essi beneficiano, altresì, di pari trattamento rispetto a quello garantito ai lavoratori italiani per quanto concerne:

 la libertà di associazione, adesione e partecipazione ad organizzazioni rappresentative dei lavoratori o dei datori di
lavoro o a qualunque organizzazione professionale di categoria;

 
Dei beni e servizi  a disposizione del pubblico.

- E' escluso, invece,  l'accesso ad un alloggio e ai servizi forniti dai centri per l'impiego.  

Nello specifico, la prestazione lavorativa, effettuata dai lavoratori provenienti da Paesi extra Ue, nell'ambito dei
trasferimenti intra-societari in Italia, è disciplinata dalle disposizioni di legge, dalle disposizioni amministrative e dalle
clausole della contrattazione collettiva italiane, con riferimento particolare a: 

 
Periodi massimi di lavoro e minimi di riposo;

Durata minima delle ferie annuali retribuite;

Tariffe minime salariali, comprese le tariffe maggiorate per lavoro straordinario;

Salute, sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro;

Principio di non discriminazione.

         In caso di mobilità all'interno degli Stati membri dell'Unione Europea di lavoratori provenienti da paesi Terzi, trasferiti

in Italia - nell'ambito di trasferimenti intra-societari, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, si applica il regolamento

(CE) n. 1231/2010,.

 

Si precisa che l'impresa stabilita in un Paese terzo/extra UE, che intende effettuare un trasferimento intra-societario di un

lavoratore in Italia, con la qualifica di dirigente/lavoratore specializzato/lavoratore in formazione, ex art. 27-quinquies,

comma 1 TUI), non ha l'obbligo di effettuare la comunicazione preventiva al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

di distacco, prevista dall'art. 10 del D.Lgs. 136/2016. 

Infatti, tale obbligo rileva solo per i lavoratori extra UE distaccati ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 5 del D.Lgs. 136/2016, che

rientrano nell'ipotesi dei lavoratori distaccati nell'ambito di un contratto di appalto ex art. 27, comma 1, lettera i) Testo

Unico Immigrazione.
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RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

Il ricongiungimento familiare è garantito al titolare del permesso di soggiorno ICT, indipendentemente dalla durata del suo

permesso di soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste dall'art. 29 del Testo Unico Immigrazione.

Ai familiari è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 30, commi 2, 3 e 6 del Testo Unico

Immigrazione, di durata pari a quella del "permesso di soggiorno ICT" (art. 27 quinquies, comma 22 TUI).

Alla richiesta di ingresso dei familiari del lavoratore migrante distaccato in Italia, presentata contestualmente alla di lui

richiesta nominativa di nulla osta al trasferimento intra-societario, di cui al comma 5 dell'art. 27 quinquies, si applica il

medesimo termine di quarantacinque giorni, previsto per il rilascio del nulla osta al trasferimento intra - societario.

 

MOBILITA' ALL'INTERNO DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA (art. 27 - sexies del Testo Unico Immigrazione)

L'art. 27 sexies Testo Unico Immigrazione, introdotto dal D.lgs. 253/2016, contempla l'ipotesi dei lavoratori, provenienti da

Paesi extra UE, in possesso di "permesso di soggiorno per trasferimento intra-societario ICT", rilasciato da altro Stato

membro UE ed in corso di validità.

 

MOBILITA' ALL'INTERNO DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA DI BREVE DURATA

I lavoratori, provenienti da un Paese  extra UE, - titolari di permesso di soggiorno per trasferimento intra - societario ICT,

rilasciato in un altro Stato membro UE, sono autorizzati a soggiornare nel territorio italiano e a svolgere attività lavorativa

presso una sede, filiale o rappresentanza in Italia dell'impresa da cui dipendono o presso un'impresa appartenente allo stesso

gruppo ex art. 2359 c.c., o una sua sede, filiale o rappresentanza in Italia, per un periodo non superiore a novanta giorni. La

circolare n. 521 del 9.2.2017 chiarisce che detto periodo massimo deve distribuirsi in un arco temporale di 180 giorni.

In questa ipotesi, definita mobilità di breve durata,  non è necessario che l'entità ospitante in Italia richieda il nulla

osta.

Il lavoratore proveniente da un Paese Terzo extra UE, titolare di permesso di soggiorno ICT, rilasciato da altro Stato

membro UE ed in corso di validità, fa ingresso in Italia senza necessità del visto di ingresso, ai sensi dell'art. 5 – comma 7

del D.Lg. 286/1998 (circolare n. 251 del 9 febbraio 2017).

I lavoratori provenienti da un Paese extra UE, muniti del permesso di soggiorno o di altra autorizzazione e rilasciati

dall'autorità di uno Stato membro dell'Unione europea - che conferiscono il diritto a soggiornare nel medesimo Stato membro

UE e validi per il soggiorno in Italia - sono tenuti a dichiarare la loro presenza al QUESTORE, entro otto giorni lavorativi dal

suo ingresso nel territorio dello Stato ( art. 27 sexies, comma 6 TUI).

Agli stessi è rilasciata idonea ricevuta della DICHIARAZIONE DI SOGGIORNO.

 

MOBILITA' ALL'INTERNO DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA DI LUNGA DURATA

Qualora il periodo del distacco temporaneo debba essere superiore a 90 giorni – mobilità di lunga durata – l'entità

ospitante in Italia, intesa come un'impresa appartenente allo stesso gruppo, o una sua sede, filiale o rappresentanza

in Italia, DEVE presentare la richiesta di nulla osta.

 

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO per la richiesta di nulla osta per MOBILITA' -  intra UE di lunga durata

I fase

In questo caso, la richiesta di nulla osta deve essere presentata dall'entità ospitante in Italia allo SPORTELLO UNICO

PER L'IMMIGRAZIONE presso la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia in cui ha sede legale

l'entità ospitante e indica, a pena di rigetto, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 27- quinquies, comma 5,

lettere a), c), e), f) ed h) Testo Unico Immigrazione, ovvero;

Che l'entità ospitante e l'impresa stabilita nel Paeseextra UE appartengono alla stessa impresa o allo stesso gruppo di

imprese ai sensi dell'art. 2359 c.c;

Che dal contratto di lavoro e, se necessaria, da una lettera di incarico risulti:

1- durata del trasferimento e l'ubicazione, ovvero l'indirizzo in Italia dell'entità ospitante o delle entità

ospitanti.
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2- il lavoratore ricoprirà un posto di dirigente, di lavoratore specializzato o di lavoratore in formazione

nell'entità ospitante.

3- retribuzione, nonché le altre condizioni di lavoro e di occupazione durante il trasferimento intra-societario.

4- , al termine del trasferimento intra-societario, lo straniero farà ritorno in un'entità appartenente alla stessa

impresa o ad un'impresa dello stesso gruppo, stabilite in un Paese extra UE.

5- possesso, da parte del lavoratore, proveniente dal Paese extra UE, dei requisiti previsti dal decreto

legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nell'esercizio della professione regolamentata a cui si riferisce la

richiesta.

6- estremi di passaporto o altro documento equipollente della persona migrante.

7- mpegno ad adempiere agli obblighi previdenziali e assistenziali previsti dalla normativa italiana, salvo che

non vi siano accordi di sicurezza sociale con il Paese di provenienza.

Tale richiesta di nulla osta può essere presentata anche se il lavoratore ha già fatto ingresso in Italia, entro 90

giorni dal suo ingresso nel territorio nazionale. 

 

Anche in questo caso, l'ingresso del lavoratore avviene in esenzione dal visto di ingresso. 

 

Entro 8 giorni dal rilascio del nulla osta, il lavoratore proveniente da un Paese extra UE dichiara allo SPORTELLO

UNICO PER L'IMMIGRAZIONE, competente per territorio, in base all'indirizzo della sede legale dell'entità ospitante,

la propria presenza in Italia, ai fini del rilascio del PERMESSO DI SOGGIORNO, che riporterà la dicitura "MOBILE

ICT".   

 

       Nelle more del rilascio del nulla osta e della consegna del permesso di soggiorno "mobile ICT", al lavoratore

proveniente da un Paese extra UE è consentito di lavorare in Italia, purché il permesso di soggiorno per

trasferimento intra - societario ICT, rilasciato da altro Stato membro UE, sia in corso di validità.

 

PROTOCOLLO DI INTESA ex art. 27 quinquies – commi 13 e 14 - Testo Unico Immigrazione 

 

Il nulla osta può essere sostituito da una COMUNICAZIONE, presentata con modalità telematiche allo SPORTELLO UNICO

PER L'IMMIGRAZIONE presso la prefettura – Ufficio Territoriale del Governo, competente per territorio in base alla sede

legale dell'entità ospitante in Italia, qualora questa abbia sottoscritto con il Ministero dell'Interno, sentito il Ministero del

Lavoro e delle Politiche Sociali, un apposito protocollo di intesa, con cui garantisca la sussistenza delle condizioni

richieste per il nulla osta ai trasferimenti intra-societari ex art. 27 – sexies, comma 7, Testo Unico Immigrazione.

 

La COMUNICAZIONE è trasmessa dallo sportello unico per l'immigrazione al QUESTORE per la verifica dell'insussistenza di

motivi ostativi all'ingresso del lavoratore proveniente da un Paese extra UE, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del regolamento

di attuazione e - ove nulla osti da parte del questore - lo SPORTELLO UNICO PER L'IMMIGRAZIONE invita il lavoratore

proveniente da un Paese extra UE, per il tramite dell'entità ospitante, a dichiarare entro otto giorni lavorativi LA PROPRIA

PRESENZA nel territorio nazionale ai fini del permesso di soggiorno mobile ICT /art. 27 sexies, comma 6). 

 

L'entità ospitante, che ha sottoscritto un protocollo di intesa, ai sensi del predetto  comma, è tenuta a comunicare,

tempestivamente e, in ogni caso, non oltre trenta giorni, ogni modifica che incida ulle condizioni garantite dal predetto

protocollo (Art. 27 quinquies – comma 14 - Testo Unico Immigrazione). 

 

Esito negativo della richiesta di nulla osta al trasferimento intra-societario - MOBILITA' intra UE di lunga durata
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Il nulla osta è rifiutato o, se già rilasciato, è revocato quando non sono rispettate le condizioni, di cui all'art. 27 quinquies,

comma 5, lettere a), c), e), f) ed h) Testo Unico Immigrazione.  

 

Esito positivo della richiesta di nulla osta al trasferimento intra-societario - MOBILITA' intra UE di lunga durata

II fase

PERMESSO DI SOGGIORNO "MOBILE ICT"

 

Al lavoratore trasferito ai sensi dell'art. 27 sexies, commi 2 e 7 TUI, è rilasciato dal QUESTORE, entro quarantacinque giorni

dalla dichiarazione di presenza nel territorio nazionale, di cui all'art. 27, sexies commi 6 e 7, un permesso di soggiorno per

mobilità di lunga durata recante la dicitura "mobile ICT". 

Anche il permesso di soggiorno "mobile ICT" viene rilasciato per la durata della mobilità richiesta nell'ambito del

trasferimento intra - societario e può essere rinnovato, a seguito di proroga del distacco, previa verifica da parte dello

SPORTELLO UNICO PER L'IMMIGRAZIONE COMPETENTE, della sussistenza delle condizioni necessarie, per il periodo massimo

consentito di tre anni per dirigenti e lavoratori specializzati o di un anno per lavoratori in formazione, ai sensi dell'art. 27 –

quinquies – comma 11. 

 

RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

 

Anche nel caso di permesso di soggiorno "mobile ICT" è garantito il ricongiungimento familiare, indipendentemente dalla

durata del soggiorno, ai sensi del combinato disposto degli artt. 29 e 30 del Testo Unico Immigrazione. 

 

I familiari del lavoratore proveniente da Paese extra UE, titolare di permesso di soggiorno "mobile ICT", rilasciato da altro

Stato membro Ue, possono fare ingresso nel territorio nazionale al seguito del lavoratore migrante, dimostrando di aver

risieduto, in qualità di familiare del lavoratore con permesso "mobile ICT" nel medesimo Stato membro. 

In quest'ultimo caso, non è necessario richiedere il nulla osta al ricongiungimento familiare.

 

Ai familiari del lavoratore proveniente da Paese Extra UE, titolare di permesso di soggiorno "mobile ICT" e in possesso di un

valido titolo di soggiorno, rilasciato dallo Stato membro UE di provenienza, è garantito l'ingresso nel territorio nazionale, in

esenzione dal visto ed è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari, ai sensi dell'art. 30, commi 2, 3 e 6, di

durata pari a quella del permesso di soggiorno mobile ICT, previa dimostrazione di aver risieduto, in qualità di familiari del

titolare del permesso di soggiorno mobile ICT, nel medesimo Stato membro UE.

 

Esito negativo della richiesta del permesso di soggiorno ICT

 

DINIEGO E REVOCA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO "MOBILE ICT"

 

Il lavoratore migrante,  a cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno ICT è riammesso senza formalità nel territorio

nazionale, ai sensi del comma 24 dell'art. 27 – quinquies Testo Unico Immigrazione, su richiesta di altro Stato membro

dell'Unione europea, che si oppone alla mobilità di breve durata dello straniero, non autorizza o revoca un'autorizzazione

alla mobilità di lunga durata, anche quando il permesso di soggiorno ICT è scaduto o revocato. 

In particolare, nel caso in cui il nulla osta non venga rilasciato, ovvero venga revocato, ai sensi dell'art. 27 – sexies, commi 8
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e 10, ovvero:

nel caso di mobilità di lunga durata, l'entità ospitante in Italia non presenta la richiesta di nulla osta allo Sportello
Unico presso la prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia, competente in base alla propria sede
legale;

 
l'entità ospitante non ha rispettato i propri obblighi in materia tributaria, di previdenza sociale, diritti dei lavoratori,
condizioni di lavoro e di occupazione, previsti dalla normativa nazionale o dai contratti collettivi applicabili;

l'entità ospitante è stata oggetto di sanzioni per lavoro non dichiarato o occupazione illegale;

 
l'entità ospitante è in corso di liquidazione, è stata liquidata o non svolge alcuna attività economica.

 

In questi casi, si deve darne tempestiva comunicazione allo Stato membro UE di provenienza, che è tenuto, appunto, a

riammettere il lavoratore trasferito in Italia nell'ambito di trasferimenti intra-societari sul proprio territorio senza formalità.

 

 

Nell'ipotesi di impiego di lavoratori irregolari provenienti da Paesi extra UE, in quanto il relativo permesso di soggiorno per

trasferimento intra-societario ICT, rilasciato da altro Stato membro UE sia, successivamente, scaduto, revocato o

annullato e non sia stato richiesto il nulla osta secondo le modalità e nel termine di 90 gg. dall'ingresso, indicati nell'art. 27

- quinquies, si applicano, le seguenti

 

SANZIONI

 

Articolo 22, comma 12, Testo Unico Immigrazione (D.Lgs. 286/1998)

 

Il datore di lavoro, che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno -
 previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini
di legge, il rinnovo, revocato o annullato - è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di
5000 euro per ogni lavoratore impiegato;

 
Articolo 22, comma 12-bis, Testo Unico Immigrazione (D.Lgs. 286/1998)

 

Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla meta': a) se i lavoratori occupati
sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori ed in eta' non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative  di particolare sfruttamento, di cui al terzo

comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

 

  Art. 22, comma  12-ter. Testo Unico Immigrazione (D.Lgs. 286/1998)

Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio

di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.

Art. 22, comma 12-quater. Testo Unico Immigrazione (D.Lgs. 286/1998)

Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, e' rilasciato dal questore, su proposta o

con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi

nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo

5, comma 6.
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Art. 22, comma 12- quinquies Testo Unico Immigrazione (D.Lgs. 286/1998) 

Il permesso di soggiorno, di cui al comma 12-quater, ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o

per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno è revocato in

caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata

dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

 

Art. 27 quinquies, comma 16 Testo Unico Immigrazione (D.Lgs. 286/1998)

Nei casi, di cui al comma 15, lettere e), f), e g), ovvero:

 
L'entità ospitante non ha rispettato i propri obblighi in materia tributaria, di previdenza sociale, diritti
dei lavoratori, condizioni di lavoro e di occupazione, previsti dalla normativa nazionale o dai contratti
collettivi applicabili;
L'entità ospitante è stata oggetto di sanzioni per lavoro non dichiarato o occupazione illegale;
L'entità ospitante è in corso di liquidazione, è stata liquidata o non svolge alcuna attività economica.

La decisione di rifiuto o di revoca è adottata nel rispetto del principio di proporzionalità e tiene conto delle

circostanze specifiche del caso.

 

 

L'at. 27 - quinquies, comma 15, oltre alle ipotesi comuni ad altre tipologie di ingresso di lavoratori provenienti da

Paesi extra UE, specifici casi di diniego o revoca del nulla osta, ad esempio, quando l'entità ospitante è stata

istituita al solo scopo di agevolare l'ingresso dei lavoratori soggetti a trasferimento intra – societario.

A tal fine, in sede di rilascio del parere di competenza nell'ambito dello Sportello Unico dell'Immigrazione, gli

Ispettorati territoriali del lavoro effettueranno i necessari controlli.

Quanto ai profili sanzionatori, l'art. 27 - quinquies, comma 26, prevede l'applicazione della sanzione penale, di cui

all'art. 22, comma 12, del Testo Unico Immigrazione:

-        reclusione da sei mesi a tre anni e multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato e delle aggravanti,

di cui all'art. 22, comma 12 bis, per le ipotesi di impiego di lavoratori in assenza di permesso di soggiorno per

trasferimento intra – societario, rilasciato ai sensi del comma 17 o per le ipotesi in cui il permesso, benché

rilasciato sia successivamente scaduto, revocato o annullato e non ne sia stato richiesto, nei termini, il

rinnovo – e precisamente:

 

-        Art. 22, comma 12-bis - Testo Unico Immigrazione

Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al

terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

 

-        Art. 22, comma 12-ter – Testo Unico Immigrazione

Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo

medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.

 

-        Art. 22, comma 12-quater – Testo Unico Immigrazione

Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo, di cui al comma 12-bis, è rilasciato dal questore, su

proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato

denuncia e cooperi nel procedimento penale, instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di

soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6.
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-        Art. 22, comma 12-quinquies - Testo Unico Immigrazione

Il permesso di soggiorno, di cui al comma 12-quater ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un

anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno è

revocato, in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della

Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il

rilascio.

 

 

 

 

Alla Circolare è allegato l’elenco dei documenti che l’entità ospitante stabilita in Italia deve presentare allo

Sportello Unico Immigrazione per il rilascio del nulla osta al trasferimento intra-societario.

Leggi la Circolare del 9 febbraio 2017

Leggi il Decreto Legislativo 29 dicembre 2016, n. 253 (pubblicato in G.U. il 10 gennaio 2017)

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

(ultimo aggiornamento: 17 febbraio 2017)
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