
 

 

 

 

 

 

 

fonte: Il sole 24 Ore, Venerdì 26 Settembre 2014 

 

 

 

_ “L’euro cade sotto 1,26 dollari” : valuta europea ai minimi biennali. Deflazione e 

speculazioni sulle mosse BCE spingono la moneta unica sotto 1,26 dollari. 

 

 

 

_ “Dalla formazione un giro d’affari di tre miliardi l’anno” : Da un sondaggio di 

FondItalia è emerso che la formazione professionale viene riconosciuta come una 

precisa leva della produttività. Alcuni numeri della formazione professionale in 

Italia: giro d’affari annuo che vale circa 3 miliardi di euro, 35mila operatori, di cui 

settemila accreditati presso le regioni, oltre 600mila lavoratori impiegati 

direttamente e indirettamente.  

 

_ “Il Sudafrica cerca Pmi italiane” : “Aumenta nell’economia del Paese il peso 

delle aziende guidate dalla comunità nera. Buone prospettive di business nelle 

energie rinnovabili e nella componentistica per l’automotive”.”  

 

 

 



 

 

 

 

_ “Revisori, regole verso il traguardo” : Dopo mesi di stand by si delineano le 

nuove regole operative per i revisori legali. La direttiva comunitaria 2006/43 

prevede l’esame aggiuntivo per poter svolgere l’attività di revisore legale oltre a 

quello di Stato da dottore commercialista; inoltre le regole comunitarie impongono 

al futuro revisore un periodo di preparazione non inferiore ai 36 mesi (contro i 

18 mesi per l’accesso all’esame di dottore commercialista) 

 

_ “Sanzioni più soft sull’antiriciclaggio” : Sarà rimodulato l’apparato sanzionatorio 

che presiede agli obblighi antiriciclaggio dei professionisti attraverso la messa a 

punto di un nuovo sistema regolamentare che abbia come principio cardine sia la 

distinzione tra le violazioni commesse dal singolo professionista o dal piccolo 

studio o dalle strutture più organizzate, sia una rimodulazione delle sanzioni che 

riconosca la differenza tra violazioni dolose e irregolarità legate a semplice 

“distrazione” operativa. 

 

_ “Il nuovo prezzo cambia il prelievo” : “L’aggiustamento del prezzo derivante 

dall’inserimento di specifiche clausole nei contratti di compravendita di aziende o 

partecipazioni dà luogo a componenti positive o negativi di reddito assoggettabili 

alle medesime disposizioni che hanno regolato l’imposizione del corrispettivo 

originario.  In tali contratti è frequente l’utilizzo di clausole di earn-out di rettifica 

del corrispettivo per effetto delle quali il prezzo potrà subire una revisione, in 

aumento o in diminuzione.” 

 

_ “Il magazzino non obbliga a Unico” : Secondo la sentenza n. 40327/2014 della 

Cassazione, il magazzino di merci prodotte da una società nazionale per conto di 

un’impresa estera e la successiva spedizione ai clienti non sono sufficienti per 

configurare una stabile organizzazione per cui non c’è reato di omessa 

presentazione delle dichiarazione dei redditi.  

 



_ “ Sui fondi ai professionisti un ostacolo “legale” : I sindacati dei liberi 

professionisti fanno appello al governo affinché i fondi europei, tra i 100 e i 130 

miliardi nel 2014-2020, non vengano dispersi e che anche i professionisti rientrino 

nella programmazione. 

 

_ “Concordato: il debitore può “bloccare” il patto di compensazione” : “La sorte 

di una particolare tipologia di contratti bancari, le linee di credito autoliquidanti 

con patto di compensazione a favore della banca, a fronte dell’apertura di una 

procedura di concordato preventivo in capo al debitore, costituisce un tema di 

stretta attualità alla luce del nuovo articolo 169-bis legge fallimentare”. 
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