
Permesso ICT - (Intra Corporate Transfer) 
- Art. 27 quinques  T.U. Immigrazione - 

Focus sulla sentenza Vander Elst 

Il problema del distacco comunitario dei cittadini di Stati terzi, venne affrontato tra le prime 
volte nel procedimento C-43/93, con la pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dal 
“Tribunal administratif  di Châlons-sur-Marne" nella causa tra Raymond Vander Elst e l’ Office 
des migrations internationales (OMI), organo dipendente del Ministero del Lavoro francese, 
incaricato dello svolgimento delle procedure di collocamento dei lavoratori stranieri in 
territorio francese.  

Nello specifico, il sig. Vander Elst era titolare, a Bruxelles, di un’impresa specializzata in 
attività di demolizione e si avvaleva delle prestazioni di cittadini belgi, ma anche di cittadini 
marocchini, per l’esercizio di tale attività.  

Questi ultimi risiedevano legalmente in Belgio, muniti di permesso di lavoro belga; tuttavia, in 
seguito ad un controllo effettuato sul cantiere di Reims (Francia) nel quale il sig. Vander Elst si 
avvaleva delle prestazioni di lavoratori belgi e marocchini, l’ispettorato del lavoro francese 
constatava che i lavoratori di nazionalità marocchina non possedevano un permesso di lavoro 
rilasciato dalle autorità francesi. Pertanto, il sig. Vander Elst, avvalendosi delle prestazioni di 
lavoratori di Paesi terzi sul suolo francese, senza aver informato l’OMI e senza disporre dei 
relativi permessi di lavoro, aveva violato gli artt. L. 341-6 e L. 341-9 (“..divieto a chiunque di 
assumere in servizio uno straniero non munito del titolo che lo autorizza ad esercitare 
un’attività lavorativa subordinata in Francia…” e “… esclusiva competenza dell’OMI 
relativamente all’ingresso e collocamento di lavoratori stranieri in Francia..”) del vecchio Code 
du travail (Codice del lavoro) francese.  

Contro tale provvedimento, il signor Vander Elst proponeva dapprima opposizione dinnanzi 
al direttore dell’OMI; opposizione che veniva respinta con decisione 9 marzo 1990. Il 28 
aprile 1990, decise quindi di adire il “Tribunal administratif  di Châlons-sur-Marne” 
chiedendo l’annullamento della decisione e sottolineando come le disposizioni controverse del 
codice di lavoro francese, rappresentino un ostacolo alla libera prestazione di servizi, 
incompatibili con gli artt. 59 e ss. del Trattato CE. Alla luce di queste considerazioni, il 
giudice a quo decideva di sospendere il giudizio, rimettendolo alla Corte.  

Orbene, nella fattispecie ricorrevano le seguenti condizioni: 

- i lavoratori dipendenti di un’impresa stabilita in uno Stato membro, inviati 
temporaneamente in altro Stato membro per prestare servizi, non intendono in alcun 
modo accedere al mercato di lavoro di quest’ultimo Stato, poiché al termine del loro 
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compito ritornano nel Paese di origine o residenza (sent. 27.03.1990, causa C113/89 - 
Rush Portuguesa); 

- i lavoratori marocchini erano titolari di un regolare contratto di lavoro disciplinato 
dalla normativa belga ed ai sensi degli artt. 40 e 41 dell’accordo di cooperazione 
concluso tra la Comunità Economica Europea e il Regno del Marocco, firmato a 
Rabat nel 1976 ed approvato a nome della Comunità con il regolamento CEE del 
Consiglio 221/1978, deve essere abolita tra i lavoratori comunitari e quelli marocchini 
ogni discriminazione basata sulla cittadinanza per quanto riguarda le condizioni di 
lavoro e retribuzione, nonché in materia di previdenza sociale;  

Per tali motivi, la Corta di Giustizia della Comunità Europea, sancì che gli artt. 49 e 50 del 
Trattato CE “…devono essere interpretati nel senso che ostano a che uno Stato membro imponga alle 
imprese stabilite in un altro Stato membro, che si rechino sul territorio del primo Stato per effettuarvi 
una prestazione di servizi, e che abbiano alle loro dipendenze - in maniera regolare e stabile - cittadini 
si Stati terzi, l’ obbligo di ottenere per tali lavoratori un permesso di lavoro rilasciato da un ente 
nazionale per l’immigrazione, nonché quello di pagare le relative spese comminando - in caso contrario 
- un’ammenda amministrativa….” (sent. C-43/93). 

Infatti, gli obblighi di un siffatto sistema colpiscono più pesantemente le imprese stabilite in 
un altro Stato membro rispetto ai prestatori stabiliti nel territorio nazionale ed eccedono 
quanto può essere richiesto come condizione necessaria per effettuare prestazioni di servizi, 
trattandosi di lavoratori cittadini di uno Stato terzo impiegati in maniera regolare nello Stato 
membro di stabilimento del loro datore di lavoro in cui è stato loro rilasciato un permesso di 
lavoro, che sono in possesso di titoli validi per soggiornare nel territorio dello Stato membro 
destinatario dei servizi durante il periodo necessario all' esecuzione dei lavori e che non 
pretendono in alcun modo di accedere al mercato del lavoro di quest' ultimo Stato, poiché essi 
tornano nel loro paese d' origine o di residenza dopo aver svolto il loro compito. 
 

Facendo larga applicazione dei principi interpretativi dell’art. 49 del Trattato CE enunciati 
nella sentenza Vander Elst, l’UE con la direttiva 2014/66/UE ha regolamentato le condizioni 
di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione dei Paesi 
terzi nell’ambito di trasferimenti intra - societari.  

Lo scorso 23 dicembre, il nostro Consiglio dei Ministri ha approvato definitivamente il 
decreto legislativo 253/2016 che dà attuazione alla direttiva introducendo definizioni comuni 
e condizioni di ammissione trasparenti e semplificate per queste categorie.  
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Sono state introdotte due distinte fattispecie riguardanti l’ingresso e il soggiorno di cittadini di 
Paesi terzi per un periodo superiore a 3 mesi, per svolgere prestazioni di lavoro 
subordinato aventi contenuto altamente qualificato nell’ambito di trasferimenti intra-societari.  

Per trasferimento intra-societario deve intendersi il distacco temporaneo di uno 
straniero da parte di un’azienda stabilita in un Paese terzo presso l’entità ospitante intesa 
quale: 

- sede/filiale/rappresentanza situata in Italia, dell’impresa da cui dipende il lavoratore 
trasferito; 

- impresa appartenente al medesimo gruppo di imprese, 

a condizione che sussista un rapporto di lavoro subordinato con l’azienda 
distaccante di almeno 3 mesi ininterrotti immediatamente precedenti la data 
di trasferimento.  

- il trasferimento comprende anche i casi di mobilità dei lavoratori stranieri, già in possesso di 
permesso di soggiorno ICT, tra entità ospitanti stabilite in diversi Stati membri.  

A CHI È RIVOLTO: 

- Dirigenti  

- Lavoratori specializzati, ovvero in possesso di conoscenze specialistiche indispensabili per il 
settore di attività, le tecniche o la gestione dell’entità ospitante  

- Lavoratori in formazione, definiti come lavoratori, titolari di diploma universitario, trasferiti 
a un’entità ospitante e retribuiti durante il trasferimento, ai fini dello sviluppo della carriera 
o dell’acquisizione di tecniche o metodi di impresa, in conformità a quanto indicato nel 
piano formativo individuale, recante durata, obbiettivi e condizioni di svolgimento della 
formazione. 

Le aziende potranno far arrivare in Italia il lavoratore, appena ce n’è bisogno, 
indipendentemente dalle quote e dai tempi dei decreti flussi, presentando domanda di Nulla 
Osta allo Sportello Unico per l’Immigrazione che dovrà rispondere entro 45 giorni.  

Una procedura semplificata, quindi presumibilmente più veloce, è prevista per le imprese che 
stipulano protocolli di intesa col Ministero dell’Interno.  
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DURATA: 

Una volta qui, i lavoratori avranno uno speciale Permesso di Soggiorno ICT (Intra 
Corporate Transfer) della durata pari a quella del trasferimento richiesto: 

- max 3 anni per Lavoratori e Manager; 

- max 1 anno per Tirocinanti.  

Indipendentemente dalla durata del permesso, potranno anche portare in Italia i familiari 
con un ricongiungimento.  

In Italia potranno anche arrivare i lavoratori che hanno ottenuto un permesso ICT da 
un altro Stato membro UE.  

- Per soggiorni fino a 90 giorni, basterà una semplice “Dichiarazione di Presenza” 

- Per soggiorni oltre i 90 giorni, dovranno richiedere un altro documento (permesso “Mobile 
ICT”) ma potranno già lavorare in Italia in attesa del rilascio.  
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