
Camera dei Deputati - Interrogazione a risposta scritta presentata dall'On. BERRETTA Giuseppe (PD) 

BERRETTA. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

Invitalia , Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, di proprietà del 
Ministero dello sviluppo economico, gestisce tutti gli incentivi nazionali che favoriscono la nascita di nuove 
imprese e le startup innovative;

 sulla Gazzetta Ufficiale n.183 dell’8 agosto 2015  è stato pubblicato un avviso nel quale si legge che, a 
decorrere dal 9 agosto 2015, non è più possibile presentare la richiesta di agevolazioni ad Invitalia per 
richiedere gli incentivi a sostegno dell’autoimpiego e della microimprenditorialità giovanile (Decreto 
legislativo 185/2000, Titolo II);

la sospensione dei finanziamenti Invitalia rappresenta  un colpo durissimo per l’imprenditoria, soprattutto 
giovanile, poiché tali agevolazioni si sono dimostrate uno strumento particolarmente utile ed efficace, che 
ha consentito  nel Mezzogiorno l'avvio di tante nuove e valide attività' imprenditoriali, con positivi e 
significativi riflessi occupazionali; 

tali misure hanno favorito la nascita di oltre 120.000 piccole aziende, create soprattutto da disoccupati o da 
soggetti in cerca di prima occupazione, prevalentemente giovani e donne, determinando l'occupazione 
stabile di circa 220.000 persone ed effetti conseguentemente positivi sull'indotto.                                                
Va sottolineato, inoltre, che il tasso di sopravvivenza oltre i 5 anni delle start up avviate si rivela superiore 
all'80%;

anche il rapporto “The availability and use of assistance for Entrepreneurship to Young People” ,diffuso nel 
mese di aprile c.a. dal Parlamento Europeo, cita tra le esperienze di successo le misure a sostegno della 
creazione d’impresa e delle startup innovative gestite da Invitalia: il D.Lgs. 185/00 e Smart&Start ;

la motivazione della sospensione delle richieste dei finanziamenti è rintracciabile nell’esaurimento della 
dotazione di risorse finanziarie per le suddette misure di finanza agevolata;

l’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale vincola la possibilità di invio delle domande alla eventuale 
disponibilità di nuove risorse finanziarie : 

quali iniziative intenda assumere per scongiurare il protrarsi della sospensione degli incentivi Invitalia a 
sostegno dell’autoimpiego e della microimprenditorialità' giovanile e garantire il  rifinanziamento degli 
strumenti di sostegno suddetti.


