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Studio presentato da Associazione sindacale notai Lombardia (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19
lug - Il 60% delle 12.973 nuove societa', tra srl ridotte e a capitale ridotto iscritte nel registro delle
imprese al 31 maggio 2013, e' inattivo. Il 45% di queste nuove srl e' stato costituito con meno di
500 euro di capitale sociale (il 17% con un solo euro). Il 90% di esse ha dichiarato, alla fine di
marzo 2013, di non avere personale. E' quanto emerge dalla ricerca presentata in data odierna
dall'Associazione sindacale dei notai della Lombardia dal titolo "Le nuove tipologie di srl. Un bilancio
ad un anno dalla loro introduzione: luci e ombre". "L'analisi e i numeri dimostrano - ha rilevato
Domenico Chiofalo, presidente di Federnotai Lombardia - come queste societa' non risultino
ancora funzionali ai propositi di creare occupazione, rilanciare l'economia o attrarre nuovi capitali
dall'estero. Occorre eliminare le ombre e le perplessita' che ancora persistono con l'attuale
normativa". Il commercio, soprattutto nel dettaglio, e le costruzioni, essenzialmente nelle attivita' di
finitura degli edifici sono i settori di attivita' maggiormente battuti da queste nuove srl (quasi il 50%
del totale).
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