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Approvato emendamento Giarrizzo alla Legge di Bilancio – estensione delle 

misure sul radicamento ai lavoratori altamente qualificati rientrati pre-2020 

20 Dicembre 2020 

Il Gruppo Controesodo apprende con grande soddisfazione l’approvazione in Commissione 

Bilancio alla Camera di un emendamento alla Legge di Bilancio 2021 che estende ai lavoratori 

altamente qualificati rientrati in Italia prima del 2020 l’accesso alle misure di incentivo al 

“radicamento permanente” in Italia previste dal DL Crescita. 

Si va a rimuovere una situazione che li penalizzava fortemente rispetto ai soggetti rientrati a 

partire dal 2020, e che rischiava quindi di innescare un nuovo esodo di capitale umano giovane 

e altamente qualificato, con un profilo internazionale e un bagaglio di competenze e 

professionalità cruciali per la ripartenza del Paese.  

Come Gruppo Controesodo abbiamo lavorato fortemente negli ultimi due anni per portare 

questo tema all’attenzione del Governo e delle Istituzioni. Siamo lieti che sia stato trovato lo 

spazio nella Legge di Bilancio per dare un segnale lungimirante, un investimento sul futuro che 

punta sui giovani, sul capitale umano e sulla natalità. 

Ringraziamo particolarmente l’On.le Andrea Giarrizzo (Movimento 5 Stelle) in qualità di 

proponente e primo firmatario dell’emendamento, e il suo Gruppo per avere portato avanti con 

convinzione e determinazione questa misura, che ha trovato ampio supporto fra tutte le forze 

politiche di maggioranza (IV, PD, LEU) e opposizione portando alla sua approvazione in 

Commissione.  

L'emendamento è stato sottoscritto anche dall'On.le Massimo Ungaro (IV), che in questi mesi 

si è fatto promotore di diverse iniziative per accogliere la nostra istanza. Fondamentale anche 

il supporto che è arrivato dalla Presidenza della Commissione e dai Relatori.  

 

Ringraziamo tutti i parlamentari ed esponenti del Governo che hanno aiutato a conseguire 

questo risultato. Siamo fiduciosi che come Gruppo Controesodo continueremo a collaborare 

prossimamente su iniziative di interesse strategico per il Paese. 

In allegato il testo dell’emendamento con le firme dei firmatari. 
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Gruppo Controesodo (www.gruppocontroesodo.it) rappresenta i 12.000 “cervelli" rientrati recentemente dall’estero 

grazie agli incentivi fiscali previsti dal D.lgs 147 del 2015 e dal DL 78 del 2010. Capitale umano giovane e altamente 

qualificato, con un profilo internazionale e un'elevatissima presenza nei settori ad alto contenuto innovativo, 

tecnologico e digitale. Dal 2015 forniamo assistenza fiscale gratuita a chi intende rientrare in Italia dall’estero. La 

nostra community conta oltre 1500 associati diretti. 
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