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 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI 
  LEGGE  30 dicembre 2010 , n.  238 .

      Incentivi fi scali per il rientro dei lavoratori in Italia.    

     La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

   PROMULGA  

  la seguente legge:  
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   La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta uffi ciale degli atti normativi della 
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 

 Data a Roma, addì 30 dicembre 2010 

 NAPOLITANO 

 BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri 
 Visto, il Guardasigilli: ALFANO 

  
  

  LAVORI PREPARATORI

      Camera dei deputati     (atto n. 2079)    :  
 Presentato dall’on. Enrico Letta ed altri il 20 gennaio 2009. 
 Assegnato alla VI commissione (fi nanze), in sede referente, il 23 settembre 2009 con pareri delle commissioni I, II, III, V, VII, X, XI, XII, XIV 

e Questioni regionali. 
 Esaminato dalla VI commissione (fi nanze), in sede referente, il 2 febbraio 2010; il 4, 12, 18, 19 e 20 maggio 2010. 
 Esaminato in aula il 24 maggio 2010 ed approvato il 25 maggio 2010. 

  Senato della Repubblica      (atto n. 2212):   
 Assegnato alla 6ª commissione (fi nanze e tesoro), in sede referente, il 15 giugno 2010 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 5ª, 7ª, 10ª, 11ª, 

14ª e Questioni regionali. 
 Esaminato dalla 6ª commissione, in sede referente, il 27 ottobre 2010; il 2, 3, 18 e 23 novembre 2010. 
 Esaminato in aula 15 dicembre 2010 ed approvato il 23 dicembre 2010.   

  

     N O T E 

 A    VVERTENZA:   

 Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art.10, comma 3,del testo unico 
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni uffi ciali della 
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,n. 1092, al solo fi ne di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato 
il rinvio. Restano invariati il valore e l’effi cacia degli atti legislativi qui trascritti. 

 Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   delle Comunità europee (GUCE) 


