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el 2022 sempre meno 
fallimenti in tribuna-
le. Le pratiche aperte 
nei  primi  nove  mesi  

dell’anno sono inferiori del 20% 
rispetto allo stesso periodo del 
2021. In diminuzione anche le 
procedure arretrate, che calano 
del 7%. Questi sono alcuni dei 
dati forniti ieri da Cherry Sea, 
l'osservatorio sui tribunali falli-
mentari italiani realizzato dal-
la startup fintech Cherry srl.

Da  gennaio  a  settembre  
2022, dunque, sono stati 5299 i 
nuovi procedimenti di fallimen-
to giunti alle sezioni fallimenta-
ri dei 140 tribunali presi in con-
siderazione dalle analisi dell’os-
servatorio. Un dato che segna 
una decisa diminuzione rispet-
to allo stesso periodo dell’anno 
precedente, pari circa al 20% di 
nuove pratiche in meno. Il rilie-
vo è maggiormente rilevante se 
si considera, specifica l’osserva-
torio, la comparazione tra il ter-
zo trimestre del 2022 e quello 
del  2019.  Infatti,  nel  periodo 

tra luglio e settembre 2022 so-
no  stati  aperti  procedimenti  
per soli 1360 fallimenti, un am-
montare inferiore ben del 35% 
rispetto allo stesso periodo del 
2019. Bene anche i rilievi circa 
il c.d. stock, cioè il volume dei 
procedimenti pendenti in arre-
trato. In particolare, al 30 set-
tembre 2022 ammontano a 64 

mila le pratiche in smaltimen-
to, con una riduzione del 7% ri-
spetto alla fine dello scorso an-
no. A riguardo, Cherry Sea ha 
osservato  che  i  tribunali  che  
hanno inciso maggiormente sul 
proprio arretrato sono Berga-
mo, che lo ha portato a quota 
921,  segnando una riduzione  
del 15% rispetto a fine 2021, 

Treviso (841 pratiche, -13%) e 
Milano (3848 pratiche -11%).  
L’unico segnale al rialzo provie-
ne dalla sezione di Firenze, che 
conserva in arretrato 1533 pro-
cedure, pari al 3% in più rispet-
to a dicembre 2021. È quello di 
Treviso, invece, il tribunale più 
efficiente in base al clearance 
rate (rapporto tra procedimenti 
definiti e sopravvenuti) calcola-
to dall’osservatorio, con un indi-
ce che raggiunge il 313%.

L’osservatorio ha infine regi-
strato dati stabili negli anni ri-
guardo il numero di procedure 
portate a termine. In particola-
re, nel terzo trimestre del 2022 
sono state 1376, un numero che 
non si discosta da quello dello 
stesso periodo del 2021 (1367) e 
inferiore di appena il 6% rispet-
to al 2019 (1472). Sul punto, ri-
sulta essere Milano il primo tri-
bunale del paese, che al 30 set-
tembre di quest’anno ha chiuso 
982 pratiche. Tuttavia, per il 
tribunale meneghino si tratta 
un dato inferiore del 22% a quel-
lo dello stesso periodo del 2021.

Le analisi dell’osservatorio Cherry Sea sui lavori di 140 sezioni italiane 
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Calano del 20% le nuove pratiche in tribunale 
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Formazione  e  merito.  
L’assemblea annuale di Ci-
da, la confederazione che 
rappresenta quasi un mi-
lione di manager tra setto-
re pubblico e privato, si sin-
tonizza con il desiderio di 
riavviare la ripresa ripar-
tendo dal lavoro ad alto va-
lore aggiunto. Questa è la 
via indicata dal presidente 
di Cida, Stefano Cuzzilla, 
a Roma, di fronte a oltre 
mille tra manager, dirigen-
ti d’impresa e rappresen-
tanti delle istituzioni. Indi-
cazione accolta con favore 
dagli  intervenuti:  il  vice  
presidente  del  Senato,  
Maurizio Gasparri, il mini-
stro della P.a., Paolo Zan-
grillo,  il  sottosegretario  
all’Economia,  Federico  
Freni, il sottosegretario al 
Lavoro, Claudio Durigon e 
il fondatore della Comuni-
tà di Sant’Egidio, Andrea 
Riccardi,  intervistato  da  
Bruno Vespa. "L'attuazio-
ne del Pnrr deve essere affi-
data a figure e a metodi ma-
nageriali",  è l’appello del 
presidente Cida. Tuttavia, 
la condizione imprescindi-
bile è una maggiore “dispo-
nibilità  all'ascolto”.  
L’esempio più significati-
vo emerso riguarda l’asso-
ciazione dei presidi delle 
scuole italiane che si vedo-
no calare dall’alto decisio-
ni che in nessun modo han-
no contribuito a formare. 
O, ancora, la scelta dei diri-
genti delle partecipate che 
sovente risponde più a cri-
teri di lealtà politica che 
meritocratici. Meglio il set-
tore privato, dove sono in 
costante crescita (oltre il  
5% nel 2022 rispetto all'an-
no precedente) le assunzio-
ni di nuovi manager nelle 
aziende. "I manager sono 
stati tra le poche categorie 
in grado di rispondere effi-
cacemente alla contrazio-
ne dell'occupazione nel pe-
riodo pandemico", osserva 
la confederazione. Chiare 
le sfide: il trend demografi-
co con il numero dei nuovi 
nati insufficiente a tenere 
in  equilibrio  un  sistema  
che va riformato; la crisi cli-
matica (aumenta del  5% 
ogni anno la richiesta di 
manager con competenze 
“green”);  la  disoccupazio-
ne giovanile e femminile; 
le riforma fiscali. Al gover-
no Cida chiede di conside-
rare la ricerca come siste-
ma integrato pubblico-pri-
vato per sbloccare l’indice 
di  produttività  fermo  da  
1/4 di secolo; di separare la 
spesa  pensionistica  da  
quella per assistenza e di 
abbattere il cuneo fiscale.

Franco Adriano

DI GIULIA SIRTOLI
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Fari puntati
su merito

e formazione 
Meno fallimenti nel 2022
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CIDA 

Si è tenuta ieri una riunione al Viminale tra il Ministro 
dell’interno Matteo Piantedosi e i capigruppo della 
maggioranza, allo scopo di fare il punto in vista dell'in-
formativa che Pientedosi terrà oggi in Parlamento. Il 
Ministro ha confermato l'intenzione di modificare le 
norme sull’immigrazione e ha garantito che darà con-
to oggi su quanto accaduto con la navi delle Ong per di-
mostrare il corretto comportamento del governo, riba-
dendo la necessità di accordi bilaterali. Nessun possibi-
le impedimento a occupazioni di scuole o fabbriche, in-
fine, secondo Piantedosi, nella norma anti-rave, di cui 
reputa fondamentale la parte relativa alla confisca.
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Nel 2021 la spesa sanitaria a carico del Servizio sanita-
rio nazionale è aumentata fino a quota 126,6 miliardi 
di euro ai quali vanno aggiunti altri 37,16 miliardi di eu-
ro per prestazioni sanitarie pagate direttamente dai 
cittadini. Emerge dal nuovo rapporto, redatto dalla Ra-
gioneria generale dello stato in materia di monitorag-
gio della spesa sanitaria. Il documento mette in eviden-
za come da oltre un decennio le politiche in ambito sa-
nitario siano state contrassegnate da uno specifico si-
stema di  governance finalizzato al  monitoraggio e  
all’efficientamento del settore. Infatti, prima del 2012 
la dinamica è stata caratterizzata da tassi di incremen-
to di spesa pubblica più elevati rispetto a quelli regi-
strati nelle annualità successive. Nello specifico, dal 
2002 al 2012, l’aumento medio annuo è stato del 3,3% 
contro l’1,8% del decennio seguente. Tale ultimo valore 
risulta, oltretutto, fortemente condizionato dall’incre-
mento registrato nell’ultimo biennio, in quanto, fino al 
2019, i tassi di variazione della spesa pubblica non han-
no superato il 2%, mentre hanno raggiunto il 6,1% nel 
2020 e il 4,2% nel 2021. La crescita riscontrata negli ulti-
mi due anni è direttamente legata alle azioni attuate 
per contrastare la diffusione del Covid il quale, dai pri-
mi mesi del 2020, ha generato un’inattesa emergenza 
sanitaria. Per fronteggiare tale situazione è stata ne-
cessaria l’adozione di specifici interventi normativi fi-
nalizzati al potenziamento della performance del Ssn 
in termini di reclutamento di personale, di ottimizza-
zione delle prestazioni erogate e di adeguamento delle 
infrastrutture. Ma nonostante i dati dell’ultimo bien-
nio il rapporto mette in evidenza come, secondo l’Orga-
nizzazione mondiale della sanità, la performance del 
nostro Ssn si colloca ai primi posti nel contesto interna-
zionale. Negli ultimi quindici anni, in particolare, il si-
stema è stato interessato da importanti interventi di ri-
forma che, gradualmente, hanno delineato un articola-
to sistema di governance, che ha consentito di miglio-
rare l’efficienza del settore. Tra gli interventi intese 
Stato-regioni, rilevazione contabile economico-patri-
moniale, tavoli di verifica degli equilibri finanziari. 

Pasquale Quaranta

Supera quota 126 miliardi
la spesa sanitaria nel 2021 

Rave party, la norma
non vieta occupazioni

Gli avvocati di Napoli 
per il rating reputazionale

Un rating di reputazione delle controparti per ab-
battere il contenzioso ed avere un’indicazione chia-
ra della tipologia di soggetto con cui ci si sta relazio-
nando . È quanto produrrà l’accordo tra Cropnews 
e l’ordine degli avvocati di Napoli per l’implementa-
zione di «Napoli virtute», il nuovo sistema di misura-
zione preventiva dell’affidabilità di enti e persone.
L’accordo prevede la fornitura di rating reputazio-
nali di operatori economici e consumatori contro-
parti di clienti degli avvocati di Napoli sviluppati 
da un algoritmo «umanizzato, trasparente, inclusi-
vo e imparziale» . In sostanza, l’avvocato che aderi-
sce, gratuitamente, al progetto avrà la possibilità di 
analizzare il database sviluppato da Crop news e da 
Mevaluate holding contenente una serie di rating 
reputazionali elaborati sulla base di certificati pub-
blici e documenti verificati. Ma, soprattutto, potrà 
chiedere delle valutazioni ad hoc, caso per caso, sia 
su personalità fisiche che giuridiche. In questo mo-
do il cliente potrà sapere in anticipo eventuali pro-
blemi della controparte. «Il rating reputazionale 
analizza più di 600 indicatori solo per le persone fisi-
che e più di 400 per aziende ed enti valorizzandone 
onestà, abilità, competenze e meriti», fanno sapere 
da Crop news. Le aree valutate dal rating reputazio-
nale in ordine all’esistenza e carriera di individui, 
aziende ed enti sono cinque: reati (codice penale), 
contenziosi (codice civile e codice amministrativo), 
pendenze fiscali (codice tributario), lavoro e impe-
gno civile, studi e formazione (solo per individui). I 
valori calcolati diventano lettere per le prime tre 
aree e numeri per le ultime due; per un individuo 
quindi il rating migliore potrà essere A-A-A-100-100 
mentre il peggiore sarà Z-Z-Z-0-0. «Avvocati e colla-
boratori, insomma, possono affiancare alle ordina-
rie pratiche professionali un ruolo nuovo, non solo 
di stretta assistenza legale ma anche di gestori di 
servizi in grado di rafforzare la legalità e la reputa-
zione dei processi organizzativi e dei soggetti a va-
rio titolo coinvolti in tutte le attività. Tutto digital-
mente, in modo documentato e verificato», si legge 
ancora nella nota di Crop news.
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