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OSSERVATORIO LEGISLATIVO

Dal 12 settembre scorso, il fondo 

SELFIEmployment si è aperto a 

tutti i giovani, di età superiore a 18 

anni, iscritti al programma Garanzia 

giovani. Secondo il nuovo avviso non 

è più obbligatorio aver partecipato a 

un percorso di accompagnamento 

finalizzato all’autoimprenditorialità. I 

giovani possono presentare domanda come imprese indivi-

duali, società di persone e cooperative con un numero di soci 

non superiore a 9. L’impresa/società può essere in fase di av-

viamento o costituita da non più di 12 mesi rispetto alla data 

di presentazione della domanda, purché inattiva. Sono am-

messe anche le associazioni professionali e le società tra pro-

fessionisti solo se avviate da meno di 12 mesi e non ancora 

attive. La domanda può essere inviata esclusivamente online, 

attraverso la piattaforma informatica di Invitalia.

I requisiti per presentare la domanda
Possono presentare la domanda i giovani che non frequen-

tano un regolare corso di studi o di formazione, che non 

sono inseriti in tirocini curriculari e/o extracurriculari. Devono 

inoltre essere disoccupati, avere residenza sul territorio na-

zionale e aver aderito al programma Garanzia giovani.

Manageritalia offrirà dirigenti con il ruolo di mentor per l’accesso ai due fondi SELFI-

Employment e Smart&Start. Nel mese di settembre un gruppo di lavoro formato da 

rappresentanti di Invitalia, Manageritalia e Federmanager si è riunito per dare attuazione 

al Protocollo firmato nel mese di giugno scorso. 

Manageritalia e Federmanager danno il loro supporto a Invitalia nell’ambito del tutorag-

gio che quest’ultima svolge in merito alle agevolazioni erogate dai fondi SELFIEm-

ployment (vedi sopra) e Smart&Start.

Smart&Start è un progetto del ministero dello Sviluppo economico già avviato da un paio d’anni, gestito sempre da Invi-

talia, con una dotazione finanziaria di circa 200 milioni di euro, che sostiene la nascita e la crescita delle startup innova-

tive ad alto contenuto tecnologico. Il fondo concede agevolazioni finanziarie e tutoring tecnico-gestionale. 

Per agevolazioni finanziarie si intendono mutui senza interessi che possono arrivare fino all’80% delle spese ammissibili. Per 

entrambi i fondi Manageritalia e Federmanager sono chiamate a fornire profili di dirigenti con il ruolo di mentor nell’ambito 

dell’attività di tutoraggio svolta da Invitalia. In questa prima fase si sta vagliando la mappatura dei profili e delle competenze 

da una parte, e la mappatura della domanda dall’altra. 

NUOVO AVVISO SUL FONDO SELFIEmployment 

MANAGERITALIA A SUPPORTO DI INVITALIA 

Finanziamenti e spese 
ammissibili
Possono essere finanziate le iniziative 

in tutti i settori della produzione di 

beni, fornitura di servizi e commercio, 

anche in forma di franchising. Le spe-

se ammissibili alle agevolazioni com-

prendono attrezzature, macchinari, 

impianti e allacciamenti; beni immateriali a utilità pluriennale, 

a eccezione di brevetti, licenze e marchi, comprese fee di in-

gresso per le iniziative in franchising; ristrutturazione di immo-

bili entro il limite massimo del 10% del valore degli investimen-

ti ammessi.

Attraverso il fondo SELFIEmployment è concesso un finanzia-

mento a tasso zero e non assistito da nessuna forma di garan-

zia reale e/o di firma.

Sono previste tre misure, a seconda dell’importo del piano 

degli investimenti microcredito (iniziative con piani di investi-

mento inclusi tra i 5.000 e i 25.000 euro); microcredito este- 

so  (tra i 25.001 e i 35.000 euro); piccoli prestiti (tra i 35.001 e 

i 50.000 euro).

Le domande di finanziamento devono essere compilate esclu-

sivamente per via elettronica, utilizzando la procedura a dispo-

sizione sul sito internet www.invitalia.it.
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DIBATTITO SULLA FLESSIBILITÀ 
PENSIONISTICA 

Pubblicato il focus dell’ufficio parlamentare 

di Bilancio sul dibattito sulla flessibilità nei 

requisiti di pensionamento fissati dalla riforma 

Fornero. Riforma che aveva l’obiettivo di met-

tere in equilibrio di lungo periodo il sistema 

pensionistico con l’aumento del tasso di occu-

pazione nella fascia di età 55-64 anni. Per ef-

fetto della riforma oggi il divario si è dimezza-

to ma è ancora rilevante. L’aumento del tasso 

di occupazione in questa fascia si è però ac-

compagnato a un declino del tasso di occupa-

zione delle fasce di età più giovani. 

L’introduzione della flessibilità in uscita potreb-

be ridurre gli effetti di uno spiazzamento inter-

generazionale dei lavoratori anziani su quelli 

giovani, ma anche sostenere la produttività del 

lavoro e assicurare un maggior adattamento 

delle regole di pensionamento alle esigenze 

individuali.

Nel recente dibattito pensionistico sono emerse 

due proposte di flessibilità, la “Damiano” e la 

“Boeri”. Entrambe prevedono un canale di usci-

ta aggiuntivo a quelli già esistenti, sulla base di 

uno “scambio” tra anticipazione del pensiona-

mento rispetto ai normali requisiti e riduzione 

dell’importo della pensione. 

Nelle stime dell’Upb, se tutti coloro che avesse-

ro l’opportunità di sfruttare la flessibilità effetti-

vamente lo facessero, nel 2017, secondo la 

proposta “Damiano”, ci sarebbe una maggiore 

spesa pubblica per oltre 3 miliardi di euro, cre-

scente sino a raggiungere gli 8 miliardi nel 2024. 

In questa proposta il pensionamento sarebbe 

possibile a partire da 62 anni e con un’anzianità 

minima di 35, senza distinzione tra uomini e 

donne. Sulle quote retributive delle pensioni 

sarebbero applicati abbattimenti percentuali 

(tra l’8 e il 2%) nel caso di pensionamento prima 

dei 66 anni. Gli abbattimenti si trasformerebbe-

ro in premi di prolungamento carriera nel caso 

di pensionamento da 67 anni in poi.

La proposta “Boeri” vorrebbe estendere a tutti 

i lavoratori il canale di pensionamento con al-

meno 63 anni e 7 mesi di età e 20 di anzianità 

contributiva, con aggancio ai progressi di vita 

attesa, applicando, sulla quota retributiva della 

pensione, un abbattimento del 3% per ogni 

anno che separa l’età di pensionamento flessi-

bile da quella del normale pensionamento di 

vecchiaia. La flessibilità proposta da Boeri pese-

rebbe meno sui conti pubblici: da 650 milioni di 

euro del 2017 a 2,8 miliardi del 2024.

Entrambe le proposte non sono neutrali da un 

punto di vista attuariale. Nella proposta gover-

nativa dell’Ape (Anticipo pensionistico) la fles-

sibilità verrebbe finanziata con il ricorso a un 

prestito bancario che, una volta raggiunti i re-

quisiti per la normale uscita per vecchiaia o 

anzianità, il pensionato ripagherebbe tramite 

trattenute alla fonte sulla sua pensione. Questa 

opzione implicherebbe abbattimenti significati-

vamente superiori rispetto a quelli delle propo-

ste “Damiano” (al massimo 2% per anno di 

anticipo) e “Boeri” (3% all’anno). Il progetto 

governativo contempla anche l’attivazione di 

una detrazione fiscale, selettiva nelle condizioni 

economiche, per sostenere alcune categorie di 

pensionati nella restituzione del prestito.

Tuttavia, secondo l’attuale formulazione in di-

scussione, non tutti i lavoratori licenziati avreb-

bero convenienza a chiedere l’Ape. Infatti, chi 

percepisce redditi superiori a 1.200 euro netti 

(questa la soglia entro la quale lo Stato dovreb-

be farsi carico dei costi dell’Ape) potrebbe de-

cidere, nel caso abbia altre fonti di reddito, di 

attendere il pensionamento effettivo piuttosto 

che impegnarsi in un mutuo ventennale.

Oltre all’Ape, sono in discussione altri strumen-

ti pro flessibilità, e in particolare misure specifi-

che per i lavoratori precoci, gli usurati e quelli 

con storie contributive ripartite tra più gestioni 

pensionistiche, oltre a un’ottava salvaguardia 

per gli esodati.

Focus:   http://bit.ly/dir10-pensioni

PREMI DI PRODUTTIVITÀ:  
I DATI SUI CONTRATTI DEPOSITATI

Aseguito di quanto previsto dal decreto interministeriale 25 marzo 2016 sulla tassazione age-

volata dei premi di produttività e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli 

utili di impresa, il ministero del Lavoro ha reso disponibile la procedura per il deposito telematico 

dei contratti aziendali e territoriali. Il 15 luglio scorso era il termine per effettuare l’invio dei model-

li relativi agli accordi sottoscritti nel 2015. Entro la scadenza sono state compilate 13.543 dichia-

razioni di conformità, di cui 10.547 si riferiscono a contratti sottoscritti nel 2015. In testa Lombar-

dia (3.860), Emilia Romagna (2.245), Veneto (1.231) e Piemonte (1.202). I 13.543 contratti depo-

sitati hanno uno o più dei seguenti obiettivi: produttività (10.574), redditività (7.907), qualità 

(6.121). Soltanto 1.351 prevedono anche forme di coinvolgimento paritetico dei lavoratori, por-

tando il limite delle somme erogabili con tassazione agevolata fino a 2.500 euro lordi, mentre 2.290 

prevedono misure di welfare aziendale con la connessa detassazione e contribuzione.


