
N
ei  primi  sei  mesi  
dell'anno è calato il nu-
mero dei fallimenti ar-
rivati  in  tribunale  in  

Italia e il tasso di smaltimento 
dei procedimenti ha registra-
to un’accelerazione. Nel det-
taglio, nel primo semestre so-
no stati iscritti nei tribunali ita-
liani 3.957 nuovi fallimenti, 
circa il 20% in meno rispetto 
a quelli aperti nello stesso pe-
riodo dell’anno scorso. Nello 
stesso periodo sono stati defi-
niti 7.264 procedimenti, dato 
leggermente inferiore a quel-
lo del 2021 (-6%), e lo stock 
dei pendenti è stato ridotto a 
quota 64.000 con un tasso di 
smaltimento (11%) superiore 
al dato della fine dello scorso 
anno. Dalla fine del 2019 a og-
gi, inoltre, il volume dei falli-
menti  giacenti  nei  tribunali  
italiani è stato ridotto di quasi 
il 23%. I dati emergono dalla 
rilevazione di Cherry Sea, os-
servatorio  realizzato  dalla  
startup fintech Cherry che ha 
analizzato  l’andamento  dei  
fallimenti nei 140 tribunali ita-
liani alla data del 30 giugno 
scorso.
Venendo alle prime venti se-
zioni fallimentari per volume 
di attività, nel primo semestre 
sono stati aperti complessiva-
mente 2.014 procedimenti e 
ne sono stati chiusi 3.465, cir-
ca la metà dei rispettivi valori 
totali nazionali, e al 30 giu-
gno  lo  stock  ammontava  a  

29.100 pendenti. Il primo tri-
bunale per numero di nuovi 
procedimenti  è  Roma  con  
387, numero tuttavia inferio-
re di oltre il 50% a quello del 
primo semestre 2021 (878); 
seguono  Milano  con  317  
(-60%  rispetto  a  giugno  
2021)  e  Catania  con  138  
(-45%).  All’altra  estremità  
della classifica i tribunali con 
il  minor  numero  di  nuove  
iscrizioni  sono  stat  Treviso  
(38), Busto Arsizio (36) e Ca-
gliari (35). In generale, per tut-
ti i primi venti tribunali d’Ita-
lia in questi sei mesi si è regi-
strata una diminuzione di nuo-
ve pratiche aperte rispetto al 

primo  semestre  del  2021.  
Quanto a procedimenti defini-
ti, il primo tribunale in Italia è 
Milano, che nel semestre ha 
portato a termine 709 prati-
che, dato tuttavia nettamente 
inferiore  (-44%)  rispetto  a  
quello della prima metà del 
2021.  Seguono  Roma  con  

353 (-53%) e Bergamo con 
225 (-43%). Le sezioni  che 
hanno chiuso meno procedi-
menti  invece  sono  Modena  
con 89 (-60%), Genova con 
79 (-43%) e Firenze con 74 
(-71%).
Il capoluogo toscano e Roma 
sono gli unici due tribunali tra 

i primi venti a chiudere meno 
procedimenti di quanti ne sia-
no stati aperti: a Firenze, in 
particolare, al 30 giugno sono 
stati aperti 128 procedimenti, 
per un clearance rate (rappor-
to tra procedimenti definiti e 
procedimenti  sopravvenuti)  
pari a -42%. Il tribunale inve-
ce con il  valore più alto  di  
clearance  rate  è  Treviso  
(260%),  seguito  da  Padova  
(200%) e Cagliari (194%). Il 
tasso medio dei venti tribuna-
li è del 103%.
Firenze e Roma sono anche le 
sole due sezioni che hanno vi-
sto  aumentare  lo  stock  dei  
pendenti, che si attesta rispet-
tivamente  a  1.530  (+3%)  e  
5.066 (+0,6%); i tribunali vi-
ceversa che hanno inciso mag-

giormente sull’arretrato sono 
Bergamo, che lo ha ridotto di 
quasi il  10% rispetto a fine 
2021 portandolo a quota 976 
pendenti, Treviso (887, pari a 
-8,5%) e Vicenza (839, pari a 
-8%). Mediamente nei primi 
venti  tribunali  italiani  lo  
stock è stato ridotto del 4,5%.
I tribunali con lo stock mag-
giore lo scorso giugno erano 
Roma  (5.066),  Milano  
(3.993) e Bari (1.802). Le re-
gioni invece in cui è concen-
trato  il  maggior  numero  di  
pendenti  sono  Lombardia  
(11.234),  Lazio  (8.403)  e  
Campania (6.578); quelle più 
«scariche»  sono  Basilicata  
(721),  Trentino  Alto  Adige  
(615) e Molise (342). (ripro-
duzione riservata)

diMarcello Bussi

L’ad di Liquigas e presidente di Assogasliquidi in difesa del combustibile e contro la mobilità elettrica a ogni costo 

NEL CORSO DEL PRIMO SEMESTRE IL NUMERO DELLE NUOVE PROCEDURE È SCESO DEL 20% 

S
ono circa 4mila le stazioni di servi-
zio  che  in  Italia  distribuiscono  
Gpl, e basta un’occhiata ai prezzi 

per accorgersi che carburante più econo-
mico non c’è: una media di 0,82 euro al 
litro, contro i circa 1,9 euro di benzina e 
diesel. Secondo una ricerca del Politecni-
co di Milano, è anche tra i combustibili 
meno inquinanti. Ce n’è abbastanza, in-
somma, per giustificare la mobilitazione 
del settore a difesa del gas di petrolio li-
quefatto, minacciato dalla stretta di Bru-
xelles a favore di veicoli elettrici ed elet-
trificazione in generale. In prima linea 
c’è Andrea Arzà, ad di Liquigas e presi-
dente di Assogasliquidi (Federchimica).
Domanda. Come vi state muovendo 
per difendere questa filiera?
Risposta. Con i fatti e il buon senso, pri-
ma di tutto. La filiera del Gpl dimostra 
che diversificare le fonti di approvvigio-
namento tiene al  riparo da shock dei  
prezzi e delle forniture. Si tratta di una 
commodity che non ha nulla a che fare 
con la Russia, la importiamo soprattutto 

dall’Algeria, ma anche da Nord Europa 
e Centro e Nord America. Nessuna crisi 
infatti, e i prezzi lo dimostrano: se rinca-
ri ci sono stati, non sono paragonabili a 
quelli subiti da altre fonti di energia.
D. Cosa temete allora?
R. La visione ideologica dell’Unione Eu-
ropea, lontana dalle logiche industriali. 

La lezione russa evidentemente non sta 
insegnando granché sulla necessità di di-
versificare per non legarsi troppo a un so-
lo Paese. E invece dovrebbe valere an-
che per i sostenitori dell’elettrificazione 
a tutti i costi. Guardiamo i numeri: i Pae-

si fornitori di oil & gas sono una ventina, 
quelli che esportano materie prime per 
le batterie essenziali agli impianti rinno-
vabili sono appena 3. Passiamo da una di-
pendenza all’altra? Così ci esponiamo di 
nuovo a un rischio forniture. Le strategie 
energetiche non può deciderle la politi-
ca, meno che mai le associazioni ambien-
taliste, che prendono molti abbagli.
D. Qualche caso?
R. Ce ne sarebbero tanti, il più clamoro-
so per me è quello di citare come esem-
pio la Norvegia per promuovere le auto 
elettriche. Ma che paragone è? I norvege-
si hanno un mix energetico che si regge 
prevalentemente  sull’idroelettrico,  e  
quindi  sulle  rinnovabili.  Hanno  laghi  
ovunque mentre noi fermiamo le centra-
li perché il Po è asciutto. Non producono 
auto, le comprano, mentre in Italia oltre 
250mila addetti sono impiegati nell’au-
tomotive: li mandiamo a casa? E poi, di-
ciamola tutta, i norvegesi sono pochissi-
mi, non arrivano a 5 milioni e mezzo di 
abitanti, e hanno un pil pro-capite che è 
tre volte il nostro. 
D. L’Ue si muove senza tenere conto 
delle differenze tra Paese e Paese? 

R. Sì, e adesso la preoccupazione è capi-
re che voce in capitolo avrà il nuovo go-
verno. Servono personalità autorevoli e 
indipendenti come gli uscenti Mario Dra-
ghi e Roberto Cingolani.
D. Cingolani non ha mai messo in di-
scussione il tema della sostenibilità
R. Ci mancherebbe, nemmeno noi. An-
zi, come Liquigas e come settore, vor-
remmo ci fosse riconosciuto l’impegno 
in  questo  senso.  Stiamo  sviluppando  
combustibili bio, partendo da gpl e gnl. 
Il gas naturale liquefatto, sia per i grandi 
energivori  che per  il  traffico pesante,  
comporta vantaggi nella riduzione delle 
emissioni di CO2 e polveri sottili. Va au-
mentato il bio-gpl in Italia, Eni ne produ-
ce circa 60 mila tonnellate, e dobbiamo 
anche arrivare a produrre dme (dimetile-
tere, ndr) da miscelare al gpl fossile per 
renderlo sempre più sostenibile. L’obiet-
tivo, condiviso con l’industria, è arriva-
re al 2030 con un consumo di gpl bio e 
carbo-recycling pari al 40%. Il gpl a quel 
punto sarà più performante rispetto al ri-
sultato che si otterrebbe usando il vetto-
re elettrico col mix attuale. (riproduzio-
ne riservata)

A llarme rosso per migliaia di risparmiatori 
del Nord Italia e del Lazio (si dice siano 

4-6mila, in maggioranza veneti): la società 
di criptovalute New Financial Technology 
(Nft) nata a Silea, comune vicino a Treviso 
ma con sede legale a Londra e ramificazioni 
a Dubai e Stoccolma, è a rischio crac: dalla fi-
ne di maggio non paga più gli interessi. Inte-
ressi troppo allettanti per essere sostenibili: 
il 10% al mese garantito sui bitcoin deposita-
ti dai clienti grazie, diceva la società, al mec-
canismo dell'arbitraggio,  ovvero  lucrando 
fra le differenze di quotazione tra le varie bor-
se di criptovalute. Ma c’è il forte sospetto 
che si tratti di uno schema Ponzi.
Non si sa quanti soldi abbia raccolto Nft 
(proprio come la sigla dei Non fungible to-
ken,  possibile  che  si  giocasse  su  questa  
omonimia per attirare i clienti), le voci dico-
no dai 40 ai 100 milioni di euro. Come ha ri-

cordato l’av-
vocato  Mar-

co Tullio Giordano, partner dello studio le-
gale 42LF, sabato scorso New Financial 
Technology ha inviato ai clienti un messag-
gio su Telegram in cui annuncia che essen-
dosi «trovata ad affrontare problematiche 
interne non previste ha deciso di effettuare 
un riassesto tutelando per primo il capitale 
depositato dei clienti, programmando una 
restituzione degli  stessi.  Molto probabil-
mente i clienti verranno rifusi in un piano di 
rientro che verrà valutato e concordato nei 
prossimi giorni. C’è tutta l’intenzione di ri-
fondere ogni investitore per il flottante in la-
vorazione».  Insomma,  riscatti  bloccati  
(qualche sprovveduto è arrivato a investire 
300.000 euro).
Tre sono i soci di New Financial Technolo-
gy, che, guarda caso, non è iscritta all’Oam, 
l’elenco degli operatori di valute virtuali in 
Italia: l’avvocato Emanuele Giullini e i tre-
vigiani Christian Visentin e Mauro Rizza-
to. Fino a ieri erano irreperibili. Qualcuno 
sospetta che siano riparati a Dubai. (riprodu-
zione riservata)

Arzà: gpl a prova di guerra, nessun rischio forniture 
DI ANGELA ZOPPO

Andrea Arzà
Liquigas

In calo i fallimenti in tribunale
Accelera il tasso di smaltimento. Roma

e Firenze gli unici uffici a chiudere
meno procedimenti di quelli che aprono 

DI MANUEL FOLLIS

In Veneto investitori nei guai per il bitcoin
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