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PESARO Un’attenzione partico-
lareai fallimenti e tutto il torbi-
do che possono nascondere in
materia di reati fiscali. Il sasso
erastato lanciatoqualchegior-
no fa durante le celebrazioni
del 244° anniversario della
GuardiadiFinanza.Ora l’Ordi-
nedeiCommercialistipropone
«untavolocongiuntoconavvo-
cati, Guardia di Finanza e ma-
gistratura permettere a punto
delle linee guida sui nodi più
delicati dellamateria fallimen-
tare.Apartiredallenominedei
curatori, figurecentrali nonso-
lo per la tutela del patrimonio,
ma anche per l’individuazione
e segnalazione all’autorità giu-
diziaria di eventuali reati fisca-
li».

L’ordinamento
A chiederlo è il presidente
dell’Ordine dei commercialisti
di Pesaro eUrbino, Paolo Bale-
stieri. «Entrare nell’ordina-
mento-sistema fallimentare si-
gnificaanchepernoioperatori
economisti-giuristi, entrare in
mondo di regole complesse e
fortemente collegate, per le
quali servonocompetenze spe-
cifiche e una visione avanzata
e non comune dei fenomeni
della criminalità economica.
Daqui l’attenzionedapartedei
giudici nella scelta dei profes-
sionisti che saranno nominati
curatori, con maggiore atten-
zione alle competenze e
all’esperienza senza però per-
dere d’occhio la possibilità di
poter far crescere a fianco di

queste figure anche i giovani
professionisti chevorrannoav-
vicinarsi a questo particolare
aspetto della disciplina profes-
sionale. Da parte dei nostri Or-
dini professionali, invece, oltre
all’attenzione nella formazio-
ne, siamo anche disponibili ad
attivare tavoli congiunti con le
forze dell’ordine per la defini-
zionedi alcune linee guida sul-
le problematiche più impor-
tanti inmateriadi fallimenti».
Nelle indagini svoltenei set-

tori dei reati fallimentari, nei
primi cinquemesi dell’anno le
Fiamme gialle hanno denun-
ciato 28 soggetti, accertate di-
strazioni patrimoniali in dan-
no di società fallite per circa
6,6 milioni di euro, avanzate
proposte di sequestro a carico
dei responsabiliperoltre 1,1mi-

lioni di euro. E proprio il co-
mandanteAndreaRizzosegna-
lava«unassorbimentodi risor-
se notevole e, soprattutto, in
crescente aumento per via del
maggior numero di deleghe
conferiteaseguitodi fallimenti
di imprese sul territorio. Le at-
tività di polizia giudiziaria, in
questo campo, sono essenzial-
menteorientateadappurarela
sussistenza di reati fallimenta-
ri, inprimoluogolebancarotte
fraudolente e quelle semplici,
ed assumono quali punti di
partenza le relazioni predispo-
ste dai curatori che si auspica,
per il futuro, possano essere di
maggiore ausilio per le investi-
gazioni, come prospettato al
Presidente degli Ordini degli
Avvocati di Pesaro e al Presi-
dente dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti di Pesaro e Ur-
bino.Unrapportosinergicotra
attività investigative e curatele
consentirebbe di evitare dupli-
cazionidi lavoro».

Pendenzediminuite
Nel 2017 va detto che per i falli-
menti sono diminuite le pen-
denze: da 264 contro 384 del
2016 con diminuzione delle di-
chiarazioni di fallimento (61
contro 101) ed è aumentato il
numero delle definizioni (88
contro 62). Risultano 1096 le
imprese cessate per fallimento
dal 2013 al 2017 con un picco
nel 2015 di 673 imprese che
hannoportato i libri in tribuna-
le.
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AlLidoPavarotti

inauguraKiosco

7Oggipomeriggioalleore18

inaugureràaBaiaFlaminia

(nellazonadelLidoPavarotti),

il “Kiosco”,nuovopolo

ricreativo,gestitodaEnrico

Barulli.Allacerimonia

prenderàparte l’assessore

comunaleAntonelloDelle

Noci. Ilpoloèscaturitodaun

bandodelComunediPesaro

chehavistoanovembre

l’aggiudicazionedella

concessione.

Siparladicalcio

emigranti

7Prosegueancheoggi in

piazzadelPopolo ilPesaro

DocFestival ideatodaLuca

Zingaretti.Dopo

l’inaugurazionedi ierisera

oggi ilDocFestpropone,a

partiredalle19.30

“L’importanzadinon

chiamarsiMered: ilpiù

clamorososcambiodi

personadegliultimi30anni”

incontroconLorenzoTondo,

alleore21“Aiutiamoliacasa

loro”dibattito inchiestacon

RiccardoIacona, intervista i

presentiGiuseppeCesaro.

Semprequestasera,dalle

ore2wsisusseguirannouna

seriediproiezioni.Sicomincia

con“Crazy forFootball”

presentatoVincenzo

CantatoreeSantoRullo,

documentariodiVolfangoDe

BiasieFrancescoTrento,

produzioneSkydancers,

2016(73’)e“Huntingthe

General”video-inchiestadi

AlìFegan,LorenzoTondoe

HansPetersonHammer.

produzioneSVTin

collaborazioneconGuardian

NewsMedia,2018(54’). Il

DocFestproseguiràanche

finesettimanaconunaserie

di incontri e iniziativesabato

30giugnoedomenicaprimo

luglio.

Flash

L’AltraStaffetta

allaCollinadellefate

7Oggipomeriggioritorna

L’AltraStaffettache faràtappa

allaCantinaLacollinadelle

fatediFossombrone.Ad

attendere iconvenutiuna

passeggiatatra i filari,una

visita incantinaeuna

degustazioneal tramontonel

magicogiardinodegliulivi. In

degustazioneviniottenutida

vitigni internazionali.Per

informazionisulprogramma:

RaffaelePapi3486416335.

Doppioincontro
conAssodiabetici

7Doppioappuntamentodomani
sabato30giugnocon
l’AssodiabeticidiPesaro.La
mattinaapartiredalle9
l’associazionepresiedutada
PaoloMuratoripromuove
l’incontroeducativodal tema
“ConosciamoilDiabete”per isoci
diCoopAlleanza3.0.L’evento
avràluogopressolaBiblioteca
Bobbato inviadeiFonditori, 1.
Alle12pressoCalataCaioDuilio,
prenderà ilvia l’escursione in
barcasotto ilmonteSanBartolo
Infoallo3487847157.

Un tavolo per crac e reati fiscali
con ordini, finanza e magistrati
La richiesta dei commercialisti per i nodi più delicati della materia fallimentare

PaoloBalestieri

Il presidenteBalestieri:
«Occorronodelle

lineeguidaapartire dalle
nominedei curatori»

Il Doc Festival
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