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ANALISI TECNICO-NORMATIVA 

 

Amministrazione proponente: Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

 

Titolo: Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 15 maggio 2014 n. 

2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno 

di cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari. 

  

 

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO 

 

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo. 

 

Il presente schema di decreto legislativo è volto a recepire nell’ordinamento italiano la direttiva 

15 maggio 2014 n. 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di 

ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari, il cui 

termine di scadenza è fissato al 29/11/2016. 

 

L’intervento è dovuto al fatto che, negli ultimi anni, la globalizzazione delle imprese, l'aumento 

degli scambi, la crescita e l'espansione dei gruppi di imprese multinazionali hanno portato ad un 

significativo aumento degli spostamenti di personale particolarmente qualificato di società 

multinazionali in altre sedi della stessa società o presso altre società controllate o collegate ai 

sensi dell’articolo 2359 c.c. per lo svolgimento di incarichi di breve durata.  

 

In relazione a tale fenomeno la direttiva si pone l’obiettivo principale di agevolare i trasferimenti 

intra-societari e ciò in una duplice prospettiva: 

1) a vantaggio dell’Unione europea, in quanto il personale  particolarmente qualificato può 

apportare alle entità ospitanti nuove competenze e conoscenze, innovazione e opportunità 

economiche, facendo progredire l'economia dell'Unione europea e incoraggiando nel 

contempo i flussi di investimenti nell’Unione. Inoltre, i trasferimenti intra-societari da 

paesi terzi verso l’Unione europea possono facilitare i trasferimenti intra-societari da 

società dell'Unione verso società di paesi terzi e rafforzare la posizione dell'Unione nelle 

relazioni con i suoi partner internazionali.  

2) a vantaggio dei paesi di origine dei cittadini non europei in quanto la migrazione 

temporanea, a condizioni ben definite, può favorire il trasferimento di competenze, 

conoscenze, tecnologie e know-how.  

 

 

2) Analisi del quadro normativo nazionale. 

 

Le materie su cui ha inciso il provvedimento in esame sono attualmente disciplinate dalle 

seguenti fonti: 

 

- il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 

- il decreto del Presidente della Repubblica n 31 agosto 1999, n. 394. 

 

 

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti. 

 

Il presente schema di decreto legislativo incide direttamente sulla normativa primaria e 

secondaria vigente, modificata tramite la tecnica della novella e l’abrogazione espressa.  
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4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali. 

 

         Non vi sono incompatibilità con l’ordinamento costituzionale. Il provvedimento è stato   

predisposto nel rispetto dei principi costituzionali e rispetta i principi enunciati negli articoli 11, 

76, 81, 87 e 117 della Costituzione.  

 

5) Analisi delle compatibilità dell’intervento con le competenze e le funzioni delle regioni 

ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali. 

 

Lo schema di decreto legislativo in esame non presenta aspetti di interferenza con le 

competenze e con le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali, 

in quanto disciplina materia di esclusiva competenza statale, ai sensi dell’articolo 117, secondo 

comma, della Costituzione. 

 

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed 

adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione. 

 

L’intervento normativo è conforme ai principi previsti dall’articolo 118, primo comma, della 

Costituzione. Non si rilevano, pertanto, profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni 

delle regioni ordinarie e a statuto speciale, delle province autonome di Trento e Bolzano nonché 

degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di 

adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione. 

 

 

7) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di 

delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa. 

 

L’intervento normativo non contiene rilegificazioni di norme delegificate, né strumenti di 

semplificazione normativa.  

 

 

8) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del 

Parlamento e relativo stato dell’iter. 

 

Non risultano pendenti in Parlamento progetti di legge su materia analoga. 

 

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi 

di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto. 

 

Le disposizioni contenute nel provvedimento in esame non contrastano con i principi fissati in 

materia dalla giurisprudenza costituzionale, non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul 

medesimo o analogo oggetto.  

 

 

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE 

 

10) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario. 

 

Il provvedimento, che recepisce la direttiva 2014/66/UE, non presenta profili 

d’incompatibilità con l’ordinamento dell’Unione Europea ed è stato adottato nel rispetto dei 
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principi europei di libera circolazione dei lavoratori, libertà di stabilimento, libera prestazione di 

servizi, cooperazione amministrativa e assistenza reciproca tra gli Stati membri e le misure 

introdotte risultano giustificate e proporzionate allo scopo. 

 

11) Verifica dell’esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea 

sul medesimo o analogo oggetto. 

 

Non risultano in corso procedure di infrazione nei confronti dell’Italia nella materia trattata 

dal provvedimento in esame. 

 

12) Analisi della compatibilità dell’intervento con gli obblighi internazionali. 

 

Il provvedimento in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi 

internazionali. 

 

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi 

innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo 

oggetto.  

 

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea sul 

medesimo o analogo oggetto. 

 

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi 

innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’uomo sul medesimo o analogo oggetto.  

 

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo sul medesimo o 

analogo oggetto. 

 

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo 

oggetto da parte di altri Stati membri dell’Unione Europea.  

 

Non vi sono indicazioni al riguardo, in tutti gli Stati membri è in corso la trasposizione della 

direttiva 2014/66/UE che, ai sensi dell’articolo 27, deve essere recepita entro il 29 novembre 

2016. 

 

 

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO 

 

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro 

necessità, della coerenza con quelle già in uso. 

 

Il provvedimento introduce, ai soli fini dell’ingresso in Italia, le definizioni di: 

- trasferimento intra-societario, cioè il distacco temporaneo di uno straniero, che al 

momento della richiesta di nulla osta al lavoro si trova al di fuori del territorio dell’Unione 

europea, da parte di un'impresa stabilita in un paese terzo, a cui lo straniero è legato da un 

rapporto di lavoro che dura da almeno tre mesi, a un'entità ospitante stabilita in Italia, 

appartenente alla stessa impresa o a un’impresa controllata o collegata ai sensi dell’articolo 

2359 codice civile. Il trasferimento intra-societario comprende i casi di mobilità dei lavoratori 

stranieri tra entità ospitanti stabilite in diversi Stati membri dell’Unione europea. 
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- entità ospitante cioè la sede, filiale o rappresentanza in Italia dell’impresa da cui dipende il 

lavoratore trasferito o un’impresa controllata o collegata ai sensi dell’articolo 2359 c.c., o 

una sua sede, filiale o rappresentanza in Italia. 

- lavoratore specializzato ossia 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 

dell’eventuale possesso di una qualifica elevata, inclusa un’adeguata esperienza 

professionale, per un tipo di lavoro o di attività che richiede conoscenza tecniche specifiche, 

compresa l’eventuale appartenenza ad un albo professionale; 

- lavoratore in formazione ossia i lavoratori titolari di un diploma universitario, trasferiti a 

un’entità ospitante ai fini dello sviluppo della carriera o dell’acquisizione di tecniche o 

metodi d’impresa e retribuiti durante il trasferimento. 

  

 

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con 

particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi. 

 

 È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi. 

 

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed 

integrazioni a disposizioni vigenti. 

 

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni al decreto 

legislativo n. 286 del 1998. 

 

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo e loro 

traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo. 

 

Lo schema di decreto legislativo dispone l’abrogazione espressa delle seguenti disposizioni: 

- articolo 27, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 286 del 1998; 

- articolo 40, comma 9, lettera b), comma 10, terzo e quarto periodo e comma 11, del decreto 

Presidente della Repubblica n. 394 del 1999. 

 
Non si individuano effetti di abrogazione implicita. 

 

5) Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effetto retroattivo o di 

reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie 

rispetto alla normativa vigente. 

 

Il decreto in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di 

norme precedentemente abrogate né deroghe rispetto alla disciplina vigente. 

 

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere 

integrativo o correttivo. 

 

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o 

correttivo. 

 

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini 

previsti per la loro adozione. 

 



 

 

5 

L’articolo 2 dello scherma di decreto legislativo prevede che il Ministero dell’interno-

Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione costituisce punto di contatto per lo scambio di 

informazioni e documentazione con gli Stati membri dell’Unione europea ai fini 

dell’applicazione del presente decreto. Al riguardo, si prevede che con decreto direttoriale del 

Ministero dell’interno, sentite le Amministrazioni interessate, sono fissate le linee guida per lo 

svolgimento dell’attività del punto di contatto. 

 

 

8) Verifica della piena utilizzazione e dell’aggiornamento di dati e di riferimenti statistici 

attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di 

commissionare all’Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con 

correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi 

costi. 
 

La predisposizione del presente intervento normativo non ha comportato l’utilizzo di dati o 

riferimenti statistici. 

 

 

 


