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I segnali di ripresa dell'economia siciliana potrebbero trovare un ulteriore slancio grazie alla riforma della

Ann.

legge fallimentare. L'indicatore che fa ben sperare che i tempi piu' bui in Sicilia siano passati e' proprio
quello dei fallimenti: il numero di pubbliche e medie imprese uscite dal mercato nel Sud e' infatti tornato su
livelli siologici, con netti cali di fallimenti (-25% tra 2016 e 2017), di procedure concorsuali (-18%) e di
chiusure volontarie (-26%). In Sicilia il calo nell'ultimo anno e' stato nettissimo, con un 42 per cento in meno
di fallimenti e un 36.9 per cento di Pmi messe in liquidazione. Anche nei primi tre mesi del 2018 e'
proseguito il calo dei fallimenti e delle altre procedure concorsuali, giunte ormai vicine ai livelli pre-crisi. E'
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quanto e' emerso dal convegno organizzato dall'Universita' Telematica Leonardo da Vinci con il
coinvolgimento dei locali ordini professionali dei commercialisti e degli avvocati di Palermo. Al centro del
dibattito la legge 155/2017 che riforma i principi e gli istituti di gestione della crisi di impresa e
dell'insolvenza, pubblicata il 30 ottobre 2017 in Gazzetta U ciale. Legge che delega il governo, entro 12

mesi dall'entrata in vigore della stessa, ad adottare uno o piu' decreti legislativi volti a riformare le procedure concorsuali (al ne di conseguire una
riduzione dei costi e della durata delle procedure stesse, anche responsabilizzando gli organi di gestione); la disciplina della composizione delle crisi da
sovraindebitamento; il sistema dei privilegi e delle garanzie. "Il tema della rapida soluzione delle crisi aziendali tramite strumenti e caci - ha detto il
commercialista Corrado Ferriani, esperto in procedure concorsuali e docente in Diritto penale dell'impresa - rappresenta uno dei volani per far ripartire
l'economia e per concedere all'imprenditore sfortunato ma onesto la cosiddetta seconda chance. Se la riforma Rordorf non trovera' il suo naturale sbocco
con la pubblicazione dei decreti attuativi entro il prossimo ottobre, le imprese italiane e le sezioni fallimentari dei tribunali continueranno a cimentarsi con
una norma vecchia del 1942 che certamente ostacolera' questo percorso di ripresa economica". Allo stesso modo, secondo il professionista, "e' di cile
ipotizzare che entro il mese di ottobre sara' promulgata una nuova e diversa formulazione dell'attuale legge fallimentare ad opera del nuovo Governo. Le
parole del noto imprenditore Sergio Bramini di Monza, indicato come consulente del nuovo governo per lo studio di una nuova norma sulla crisi di impresa,
che pare stia lavorando con un pool di avvocati sulla riforma in questione, lasciano aperta la porta all'ipotesi che la riforma Rordorf possa anche rimanere
su un binario morto". Si e' parlato anche degli aspetti etici legati alla crisi di impresa. Nel primo semestre del 2017, sono state 47 le persone che si sono
tolte la vita per ragioni economiche, secondo l'Osservatorio "Suicidi per motivazioni economiche" istituito all'interno di Link Lab, il Laboratorio di Ricerca
sociale della Link Campus University e diretto dal professore Nicola Ferrigni, ricercatore di Sociologia dei fenomeni politici. Ben 822 quelli dal 2012. La fascia
d'eta' maggiormente colpita resta tra quella dei 45 e i 54 anni, che raccoglie complessivamente circa il 35% del totale dei suicidi. Quelli legati a motivazioni
economiche si registrano per lo piu' al Centro e al Sud, con in testa la Campania e le Marche. Il fenomeno continua a coinvolgere in misura piu' rilevante gli
imprenditori rispetto ai disoccupati: dal 2012 al 2017, infatti, rappresentano il 42,8% i titolari d'azienda che si sono tolti la vita per ragioni economiche; di
questi, il 31,3% nel solo Nord-Est. Rappresentano invece il 40,1% del totale dei suicidi registrati da gennaio 2012 a giugno del 2017, i disoccupati, collocati
prevalentemente al Sud (27,9%) e nel Centro Italia (22,7%), nonostante si assista ad un loro progressivo incremento. "Siamo di fronte a una crisi di carattere
morale - ha sottolineato Domenico Tramontana, professore di Diritto Ecclesiastico e Canonico all'Universita' Leonardo Da Vinci - che coinvolge la concezione
di una economia priva di anima, dove la solidarieta' propria della famiglia umana e' assente e vigono solo l'egoismo, l'avidita' collettiva e l'accaparramento
della ricchezza. Occorre ricondurre l'economia, la nanza, l'attivita' d'impresa entro i con ni della loro reale vocazione e della loro funzione, compresa
quella sociale, per dare vita a mercati ed istituzioni nanziarie che siano e ettivamente a servizio della persona. Che siano capaci, cioe', di rispondere alle
esigenze del bene comune".

QndXU0owWEdraC9UUDJNSzFreVJib3owekE5T1lZPXw=)

Terradura
Agriturismo Le Favate • Eccellente 9.0
booking.com
(https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ckp.php?
cppv=1&cpp=fX7VQHxzUVRlYURiUmNwbTBsQnB2OEhoeE44cnkyWVhNWW9qMzl6eUlkSDJBVGlDNTQ1RGpqWWxaWDNXTGNzTHpZRXBhK1dJQ2p1d0x6V0VTS04wQTFuK2U3V2ZR
Per non russare la notte
Per non russare la notte
it-home_bcwid65430%26utm_medium%3DSPPC%26utm_campaign%3Dit%26utm_content%3Dhome%26utm_term%3DitNon lasciare che il russamento rovini le tue relazioni
Non lasciare che il russamento rovini le tue relazioni
homepage%26aid%3D324654%26utm_source%3Ddisplay- e le tue notti. Ecco come fermarlo.
e le tue notti. Ecco come fermarlo.
retargeting(https://gsn.chameleon.ad/?r=1&f=BtZ4GEC8(https://gsn.chameleon.ad/?r=1&f=BlbGGEC8criteo%26a liate_id%3D324654%26checkin%3D201808-17%26checkout%3D2018-08-22)

(https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ckp.php?

lGKOfJjtSjBlqolkD4Qh-6jmksd46iOytO-

lGL3nVjtSjBlqolkI_K6gmK0Uj99GKYh2lX_2TCu3ZTgLZyq

qI51ybcbk3XfEY0LP1BSxNbz aoel5kWx8sNNbVqYTbCu6lDnuXC0v8fGMM
WxbxpzRwrfm3hgIqWg3wLPz9YTFerHfJDUKSrgI6kH37I
TQ4Od8wpvYwB2GnMV9mUUYW

https://www.nuovosud.it/76914-economia/sicilia-segnali-di-ripresa-delleconomia-netto-calo-dei-fallimenti

2/10

