
 

 

 

 
 

 

 

FOGLIO INFORMATIVO 

Invio di personale straniero in Turchia  

Istanbul, novembre 2019 

 
 

Affinché un lavoratore straniero possa esercitare un’attività professionale in Turchia (dipendente o 

indipendente) necessita sia di un permesso di soggiorno sia di un permesso di lavoro. La legge nr. 

4817 sul permesso di lavoro per gli stranieri e la direttiva corrispondente costituiscono la base giuri-

dica per il permesso di lavoro per stranieri. I permessi di lavoro sono emessi per un minimo di 6 mesi. 

Per la richiesta sono necessari almeno un mese e mezzo. 

Per le aziende turche che richiedono un permesso di lavoro per i cittadini stranieri viene stabilito 

l’obbligo di impiego di almeno cinque cittadini turchi per l’assunzione di ogni straniero impiegato. 

A seconda di quanti lavoratori servono, può essere difficile mettere in pratica il regolamento (5 lavo-

ratori turchi per un 1 lavoratore estero) e ciò è connesso a un grande onere amministrativo. Vi è però 

la possibilità di un cosiddetto “visto per ii montaggio”.  

Con esso, le persone possono lavorare in Turchia per un massimo di 3 mesi. Gli stranieri che sog-

giornano in Turchia per svolgere lavori di montaggio, manutenzione, riparazione, risoluzione di guasti 

o per svolgere formazioni per un periodo di 90 giorni, devono richiedere un visto per il montaggio ad 

un *consolato turco nel Paese di vostra provenienza, ad esempio, il Paese in cui avete la residenza 

ufficiale. Il soggiorno non può superare la durata totale di tre mesi in un anno solare. 

Dopo la richiesta, i consolati generali turchi emettono un cosiddetto visto per il montaggio “Working 

Visa – montage and repairman purpose”. Pertanto non viene richiesto nessun permesso di lavoro 

aggiuntivo. È possibile ottenere informazioni dettagliate sulla procedura di richiesta presso il rispettivo 

consolato generale turco. 

Per ulteriori domande è a disposizione lo Swiss Business Hub Turkey istanbul.sbhturkey@eda.ad-

min.ch 

 

 

*http://bern.emb.mfa.gov.tr/Mission 
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