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Dopo quello sulle start up, un altro dei provvedimenti simbolo del governo Monti per i giovani
rischia di rimanere incompiuto. L’Associazione sindacale dei notai della Lombardia punta i
riflettori sulle società a un euro per gli under 35, affossate sul nascere dalla difficoltà di accedere
al credito. Il rapporto diffuso oggi evidenzia che il 60% delle 12.973 nuove aziende, tra srl
semplificate e a capitale ridotto iscritte nel registro delle imprese al 31 maggio 2013, è inattivo ed
“è quindi ragionevole sollevare il dubbio che molte siano scatole vuole che stentano a partire
anche a causa della bassa capitalizzazione e della conseguente difficoltà a trovare finanziamenti”.

“A quasi un anno dalla loro entrata in vigore le nuove tipologie di srl debuttano per rilanciare
economia e occupazione, ma i risultati destano non poche perplessità sulla reale efficacia della
normativa che le ha introdotte”, spiega il dossier, sottolineando che al 31 marzo 2013 il 90% delle
società costituite ha dichiarato di non avere personale. E che, quanto alla capitalizzazione, le
società costituite con un euro di capitale sociale sono il 17% del totale, il 45% delle nuove srl è stato
costituito con meno di 500 euro di capitale sociale e il 19% delle società ha un capitale sociale
compreso tra i 500 ed i 900 €.

“L’analisi e i numeri dimostrano come queste società non risultano ancora funzionali ai propositi di
creare occupazione, rilanciare l’economia o attrarre nuovi capitali dall’estero”, ha dichiarato
Domenico Chiofalo, presidente di Federnotai Lombardia, segnalando che “occorre eliminare le
ombre e le perplessità che ancora persistono con l’attuale normativa”. Mentre Enrico Sironi,
consigliere nazionale del Notariato, ha precisato che “al di là della gratuità dell’intervento del notaio
non sono al momento previste altre agevolazioni nella filiera”.

Società a un euro, “il 60% è inattivo.
Soffocate da stretta su finanziamenti”
L'Associazione sindacale dei notai della Lombardia punta i riflettori su un provvedimento
simbolo del governo Monti. Sottolineando che, a un anno dall'entrata in vigore delle nuove
srl, i risultati "destano perplessità sulla reale efficacia della normativa che le ha introdotte"

di Redazione Il Fatto Quotidiano | 19 luglio 2013

Più informazioni su: Credito, Mario Monti.

Annunci Immobiliari 
Su Immobiliare.it trovi oltre 800.000
annunci di case in vendita e in affitto.
Cerca ora!

Facile.it – Assicurazioni 
Confronta 18 diverse assicurazioni auto
e risparmia fino a 500 euro!

Annunci casa.it 
700mila immobili sul portale n 1 in
Italia. Trova subito la casa giusta per
te!

Segui il Fatto Quotidiano
      

Link sponsorizzati

Cerchi Casa ?
Scegli fra oltre 700mila annunci su Casa.it !

Sei in: Il Fatto Quotidiano > Economia & Lobby > Società a un e...

Abbonamenti Servizi

RASSEGNA WEB ilfattoquotidiano.it Data Pubblicazione: 19/07/2013



Condividi questo articolo

Articoli dello stesso autore
Turismo, Emilia Romagna: “Imprese in calo.
Troppe tasse”
Caso Abu Omar, Seldon Lady rilasciato. E’ già in
volo per gli Stati Uniti
Dalla corporation all’India. “Non volevo la vita dei
miei capi. Ora vendo bici”
Sentenza Ruby bis, condannati Fede e Mora a 7
anni. Alla Minetti 5 anni
Privatizzazioni, Grillo: “Saccomanni pronto a
vendere l’argenteria”
Pandoravirus, Science: “I più grandi del mondo”.
Scaleranno l’albero della vita?
Caso Ablyazov, il Pd salva Alfano dalla sfiducia
(cronaca ora per ora)
Il Pd non vota la sfiducia. La rappresenta
Caso Ablyazov, il Senato respinge mozione di
sfiducia contro il ministro Alfano
“Non conosce Berlusconi, Grillo e Casini”. E la
Questura gli nega la cittadinanza

Tweet

Commenti

 Cerca nel Fatto

Più informazioni su: Credito, Mario Monti,

non sono al momento previste altre agevolazioni nella filiera”.

Sironi ha poi spiegato che “gli imprenditori restano soffocati da tempi autorizzativi decisamente
superiori agli standard europei, da fisco e oneri contributivi eccezionalmente alti e da fonti di
finanziamento molto ridotte”. Occorre quindi “migliorare gli strumenti a disposizione e siamo pronti
come interlocutore tecnico a contribuire alla soluzione dei problemi, in un percorso di collaborazione
con il decisore politico nel comune interesse del Paese”.
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