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POTENZIATE LE AGEVOLAZIONI PER L'ATTRAZIONE DEL CAPITALE UMANO IN ITALIA 

Dal 1 maggio, con la pubblicazione in G.U. (n. 100 del 30 aprile 2019) del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 

("Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi"), sono in 

vigore le nuove norme sulle agevolazioni per il trasferimento del Capitale Umano in Italia.  

L'art. 5 del Decreto prevede nuovi incentivi per il trasferimento e il rientro dei lavoratori dall’estero e 

per un’idonea collocazione nel mercato del lavoro nazionale per cui sono stati stanziati 

complessivamente 9,9 milioni per il triennio 2020-2022. Il testo è disponibile anche sul nostro sito 

nella sezione Documentazione. 

In particolare, vengono estesi e potenziati i benefici previsti per i cosiddetti lavoratori “impatriati” e 

per i ricercatori e docenti che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal periodo di imposta 2020, 

con la finalità di favorire il radicamento in Italia di questi soggetti. Per gli "impatriati" viene innalzata 

la percentuale di abbattimento dell'imponibile dal 50% al 70% (con conseguente tassazione del solo 

30% del reddito). Inoltre, sono previste maggiori agevolazioni per ulteriori 5 anni in caso di acquisto 

di un’abitazione, figli a carico, o trasferimento in una regione del Mezzogiorno. Per ricercatori e 

docenti, per cui rimane la percentuale di detassazione già oggi al 90%, la durata delle agevolazioni sale 

da 4 a 6 anni, con possibilità di estensione fino a 13 anni in presenza di determinate condizioni (per 

maggiori informazioni si rimanda alla scheda esplicativa sul nostro sito a questo link).  

Il testo normativo accoglie molte delle proposte a cui come Gruppo Controesodo abbiamo lavorato 

volontariamente, insieme alle istituzioni, negli ultimi mesi e anni. E' per noi, quindi, un motivo di 

grande soddisfazione, anche perché crediamo che le nuove agevolazioni rappresentino una giusta 

scommessa che arriva in un momento in cui c'è bisogno di idee e shock importanti per far ripartire il 

nostro Paese.  

Rimane ingiustificata l'esclusione dalle nuove misure per la cd. retention (ossia per il radicamento 

permanente) di chi è già rientrato in Italia e su questo ci stiamo impegnando per portare all'attenzione 

delle istituzioni soluzioni correttive già in sede di conversione in legge del Decreto. 

Gruppo Controesodo nasce nel 2015 su iniziativa di un gruppo di volontari per supportare, tutelare e 

rappresentare i lavoratori che negli ultimi anni si sono trasferiti in Italia dall’estero e le loro famiglie e 

per mettere le nostre energie e competenze al servizio del Paese. 

Per maggiori informazioni, si può visitare il sito www.gruppocontroesodo.it e seguirci su Twitter 

(@GControesodo), Facebook e LinkedIn. 
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