INVESTIRE NEGLI USA
VISTO L
(INTRACOMPANY TRANSFEREE)
Finalità
I visti della categoria L permettono lo spostamento di manager, o
dipendenti con mansioni “executive” alle dipendenze della filiale
americana rimanendo sempre e comunque all’interno della stessa
azienda. Per stessa azienda si deve intendere un legame diretto tra la
società italiana e quella americana e non una identicità di soggetti
giuridici.
In questo caso, sarà necessario dimostrare che la società italiana
possiede quella americana o quanto meno che ne esercita il controllo
decisionale e finanziario.
Tale visto può essere richiesto anche da una società appena costituita
negli Stati Uniti che desidera traferire un proprio dirigente, manager
o “executive” nella nuova filiale americana.
Tuttavia, in tale caso, il visto verrà rilasciato per un periodo di un
anno. Alla scadenza del primo anno, la società dovrà presentare la
documentazione comprovante l’attività svolta per giustificare un
rinnovo di tale visto. Qualora l’ufficio immigrazione americano
dovesse riscontrare che vi siano i presupposti per un rinnovo, tale
visto potrà essere rinnovato per altri due anni.

Requisiti
Il Visto L1 può essere richiesto da manager, dirigenti e soggetti con
mansioni altamente specializzate che vengano trasferiti all’interno di
una stessa azienda ma nella sede statunitense (succursale, affiliata o
consociata). L’applicante deve aver lavorato continuativamente per
almeno 12 mesi nell’azienda al di fuori degli Stati Uniti durante i tre
anni che precedono la richiesta del visto. Tale visto consente inoltre ad
un’azienda straniera, che ancora non dispone di un ufficio affiliato
statunitense, di inviare un funzionario o un dirigente negli Stati Uniti
al fine di fondarne uno.
Questo visto è disponibile per un periodo iniziale fino a tre anni e può
essere esteso a quattro anni ulteriori per i manager e i dirigenti, a due
anni invece per i soggetti con conoscenze specializzate.
A differenza del visto H-1B, il coniuge del titolare di un visto L-1 potrà
a sua volta richiedere il visto L-4 grazie al quale potrà lavorare
regolarmente, e i figli potranno frequentare scuole americane.
Infine, l’applicante dovrà dimostrare di essere in grado di poter
mantenere se stesso e tutta la propria famiglia negli Stati Uniti.

