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Trasferimenti intra-societari: l?Europa detta le condizioni di ingresso e di
soggiorno di cittadini di Paesi terzi
A cura di: TuttoCamere.it

E? stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale dell?Unione Europea n. L 157/1 del 27 maggio 2014, la
Direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 sulle condizioni di
ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra- societari.
 
 Per «trasferimento intra-societario», si intende il distacco temporaneo a fini professionali o di formazione di
un cittadino di un paese terzo che al momento della domanda di un permesso per trasferimento
intra-societario soggiorna al di fuori del territorio degli Stati membri, da un'impresa stabilita al di fuori del
territorio di uno Stato membro e a cui il cittadino di un paese terzo è vincolato da un contratto di lavoro
prima e durante il trasferimento, a un'entità appartenente all'impresa o allo stesso gruppo di imprese
stabilita in quello Stato membro e, se del caso, la mobilità tra entità ospitanti stabilite in uno o diversi
secondi Stati membri.
 
 La presente direttiva, al fine di stabilire una procedura trasparente e semplificata per l'ammissione di
lavoratori nell'ambito di trasferimenti intra-societari, sulla base di definizioni comuni e di criteri armonizzati,
indica:
 a) le condizioni di ingresso e di soggiorno per periodi superiori a 90 giorni nel territorio degli Stati membri e
i diritti di cittadini di paesi terzi e loro familiari nell'ambito di trasferimenti intra-societari;
 b) le condizioni di ingresso e di soggiorno e i diritti dei cittadini di paesi terzi di cui alla lettera a), in Stati
membri diversi dallo Stato membro che per primo ha rilasciato al cittadino di un paese terzo un permesso
per trasferimento intra-societario ai sensi della presente direttiva.
 
 La presente direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi che soggiornano al di fuori del territorio degli Stati
membri al momento della domanda di ammissione e chiedono di essere ammessi o che sono stati
ammessi nel territorio di uno Stato membro, ai sensi della presente direttiva, nell'ambito di trasferimenti
intra-societari in qualità di dirigenti, personale specializzato o dipendenti in tirocinio. 
 
 Per scaricare il testo della Direttiva europea clicca qui.

http://www.tuttocamere.it
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