
di Bernardo Colussi

ANSA 26 maggio: Moody’s avverte l’Italia 
e mette sotto osservazione il rating ‘Baa2’ 
per un possibile downgrade. Pochi mesi fa 
l’agenzia cinese Dagong ha deciso di ta-
gliare il rating sovrano degli Stati Uniti da 
A- a BBB+ con prospettiva negativa sulla 
solvibilità degli Stati Uniti (fonte: Sole 24 
Ore gennaio 2018). Germania? AAA, otto 
gradini di distanza sopra l’Italia.
Alcuni termini per orientarci. Le agenzie di 
rating - Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch 
per citare le principali ma anche l’agenzia 
cinese Dagong– emettono un giudizio 
sulla solvibilità di enti emittenti titoli quali 
aziende, Stati (che emettono titoli sovrani) 
o enti pubblici. 
Nel dare il loro giudizio le agenzie devono 
tenere conto di diversi parametri e li valu-

tano con indipendenza di giudizio. Nella 
comunità finanziaria dei mercati mobiliari 
e finanziari mondiali sono il punto di riferi-
mento per il calcolo dei rischi nell’attività 
di investimento. A volte possono emettere 
un giudizio in conflitto di interessi e quindi 
sono assoggettate al controllo di autorità 
indipendenti come, ad esempio, la Consob 
per l’Italia e l’AESFEM per l’Europa. La 
giustizia ordinaria interviene se ci sono 
ipotesi di reato di manipolazione del mer-
cato com’è accaduto col Tribunale di Trani 
che ha assolto i quattro analisti di S&P dal 
reato di tramite un doppio declassamen-
to dell’Italia del 13 gennaio 2012 da A a 
BBB+ o il Tribunale di Roma che ha riget-
tato le richieste di colpa delle agenzie di 
rating nell’aver sopravvalutato l’andamento 
del colosso americano Lehman Brothers.
    (Continua a pagina 2)  
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Clicca sull’anteprima per aprire la 
circolare direttamente sul sito
Pubblichiamo qui le circolari destinate 
ai nostri clienti, ognuna con un link che 
rimanda al testo integrale pubblicato sul 
nostro sito internet, associati.net. Se state 

leggendo una versione stampata di questo 
periodico d’informazione, vi invitiamo a 
entrare sul nostro sito internet e scaricare 
le versioni pdf  delle circolari di questo 
mese. Associati.net è una società tra dotto-
ri commercialisti iscritta all’Ordine dei dot-

tori commercialisti di Pordenone, conoltre 
a 30 collaboratori con preparazione e spe-
cializzazioni differenti e graduate in funzi-
one dei bisogni dei Clienti.

vi teniamo informati: 
LE NOSTRE CIRCOLARI 

(continua dalla prima pagina)
Per esprimere il giudizio, le società di rat-
ing utilizzano una scala di valutazione 
standardizzata che è sintetizzata in un co-
dice alfabetico: andando da AAA (valuta-
zione attribuita agli enti con basso rischio 
di credito) a D (il credito per gli enti così 
valutati ha «nulla probabilità di rimborso»).  
Accanto al rating le agenzie utilizzano un 
altro strumento valutativo, cioè l’outlook, 
che indica la previsione a medio e lungo 
termine (24 mesi) nella valutazione del 
rating assegnato; se l’outlook è positivo, 
le condizioni future dell’ente emittente si 
prevedono migliori o uguali al presente; se 
l’outlook è negativo, in futuro sono preved-
ibili peggioramenti; se l’outlook è stabile in 
futuro non cambierà la valutazione di rat-
ing. Ritorniamo al quesito iniziale: l’Italia 
deve rimborsare oltre 2.000 miliardi di ti-
toli di Stato in circolazione, ha un rapporto 
debito/Pil al 130% e le agenzie di rating 
potrebbero metterci sotto osservazione 
per un possibile declassamento: un Baa2 
sarebbe solo due gradini sopra il baratro 
dei rating speculativi o “junk” spazzatura. 
E’ grave? Sì, perché declassare l’Italia com-
porterebbe a catena un declassamento 
anche delle banche italiane e dell’intero 
sistema Italia con la conseguenza che il de-
bito diventerebbe più caro (se aumenta il 

rischio, l’investitore pretende maggior re-
munerazione) con ripercussioni sull’intero 
nostro sistema economico.
                                  Bernardo Colussi 

1 2
Limit sullai circolazione dei con-
tanti e divieto di pagamento delle 
retribuzioni

Contributi a fondo perduto per il 
settore ARTIGIANATO del FVG

http://www.associati.net/wp-content/uploads/2018/05/Locandina-apertura-canali-2018-con-specifica.pdf
http://www.associati.net/limiti-circolazione-contanti-e-divieto-pagamento-retribuzioni/
http://www.associati.net/wp-content/uploads/2018/03/CIRCOLARE-CHIARIMENTI-SU-REGISTRAZIONI-IVA_NUOVA-NORMATIVA-1.pdf
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Le procedure concorsuali, comunemente 
chiamate “fallimento”, sono una serie di 
procedure nelle quali, preso atto di uno sta-
to di crisi o di insolvenza di un’impresa, vi-
ene regolato il rapporto di tale impresa con 
il complesso dei suoi creditori, alla presenza 
di almeno un’autorità pubblica (Tribunale o 
Regione) e di altri soggetti indicati in modo 
specifico e diversificato da procedura a pro-
cedura (curatore, commissario, liquidatore). 
Lo scopo è quello di ridurre l’autonomia 
dell’imprenditore, mediante la sottrazione 
della disponibilità dei suoi beni, in vista di 
una risoluzione della crisi e della soddisfazi-
one parziale dei creditori.
In data 30 ottobre 2017 è stata pubblicata 
in G.U. la riforma della legge fallimentare e 
il Governo dovrà adottare uno o più decreti 

legislativi per riduzione i costi e la durata 
delle procedure concorsuali. Non si parlerà 
più di “fallimento”, ma di “procedura di liq-
uidazione giudiziale dei beni”, composta da 
una fase preventiva e stragiudiziaria, medi-
ante la quale l’imprenditore potrà rivolgersi 
ad un organo pubblico (istituito presso le 
Camere di Commercio), con cui collaborerà 
per intercettare gli indicatori di crisi della 
propria impresa ovvero giungere ad un ac-
cordo con i creditori. Verranno modificati i 
requisiti dimensionali delle S.r.l., già previsti 
dal codice civile, che impongono alle stesse 
di dotare la propria struttura di un organo 
di controllo.
In attesa dei decreti attuativi, resta in vi-
gore il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 
267 che ha subito diverse modifiche, da ul-

calo dei fallimenti … ancora un seg-
nale che la crisi sta finendo. www.starnet.

unioncamere.it/download.php?id=37837

IL CONCORDATO FALLIMENTARE

dott. NORBERTO PARONUZZI
scrivimi a:  
Paronuzzi@associati.net

il D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La Legge 
Fallimentare disciplina il concordato pre-
ventivo, l’amministrazione controllata e la 
liquidazione coatta amministrativa (vedi 
banche venete). Verso la fine degli anni ‘70, 
poi, il legislatore ha regolamentato le crisi 
delle imprese grandi dimensioni partico-
lari caratteristiche con l’Amministrazione 
Straordinaria della Grandi Imprese in Crisi 
(vedi Alitalia).
Per poter dichiarare il fallimento, la legge 
richiede il necessario concorso di due pre-
supposti: uno di carattere soggettivo e l’altro 
di carattere oggettivo: quanto al primo sono 
assoggettabili al fallimento gli imprenditori 
che esercitano un’attività commerciale es-
cludendo gli enti pubblici, gli imprenditori 
agricoli e i piccoli imprenditori escludendo 
dalla categoria gli esercenti un’attività com-
merciale, in forma individuale o collettiva, 
che, anche alternativamente: a) hanno effet-
tuato investimenti nell’azienda per un capi-
tale di valore superiore a 300.000 euro; b) 
hanno realizzato, in qualunque modo risulti, 
ricavi lordi calcolati sulla media degli ultimi 
tre anni o dall’inizio dell’attività se di durata 
inferiore, per un ammontare complessivo 
annuo superiore a 200.000 euro. Per quanto 
concerne il presupposto oggettivo, secondo 
l’art. 5 del r.d. n. 267/1942, delle imprese 

grandi dimensioni particolari caratteristiche 
con l’Amministrazione Straordinaria della 
Grandi Imprese in Crisi (vedi Alitalia).
Per poter dichiarare il fallimento, la legge 
richiede il necessario concorso di due pre-
supposti: uno di carattere soggettivo e l’altro 
di carattere oggettivo: quanto al primo sono 
assoggettabili al fallimento gli imprenditori 
che esercitano un’attività commerciale es-
cludendo gli enti pubblici, gli imprenditori 
agricoli e i piccoli imprenditori escludendo 
dalla categoria gli esercenti un’attività com-
merciale, in forma individuale o collettiva, 
che, anche alternativamente: a) hanno effet-
tuato investimenti nell’azienda per un capi-
tale di valore superiore a 300.000 euro; b) 
hanno realizzato, in qualunque modo risulti, 
ricavi lordi calcolati sulla media degli ultimi 
tre anni o dall’inizio dell’attività se di durata 
inferiore, per un ammontare complessivo 
annuo superiore a 200.000 euro. Per quanto 
concerne il presupposto oggettivo, secondo 
l’art. 5 del r.d. n. 267/1942, l’imprenditore, 
per essere dichiarato fallito, deve trovarsi in 
stato d’insolvenza, ovvero in uno stato tale 
da non poter più soddisfare regolarmente le 
proprie obbligazioni. 
Secondo la Camera di Commercio di Udine 
in FVG c’è una frenata delle aperture di 
scioglimenti e concordati preventivi e netto 

http://www.starnet.unioncamere.it/download.php?id=37837
http://www.starnet.unioncamere.it/download.php?id=37837
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Con grande soddisfazione vi 
comunichiamo che il nostro studio 
si è classificato terzo al contest 
“Professionista Digitale 2017/18” 
promosso dall’Osservatorio 
Professionisti e Innovazione 
Digitale del Politecnico di Milano.

Il concorso aveva l’obiettivo di 
sostenere e diffondere la cultura 
dell’innovazione all’interno degli 
Studi Professionali di Avvocati, 
Commercialisti ed Esperti Contabili 
e Consulenti del Lavoro.

Al contest hanno partecipato oltre 
300 Studi Professionali che hanno 
innovato i processi interni, grazie 
allo sviluppo o all’introduzione 
di nuove tecnologie, per ottenere 
maggiori livelli di efficienza interna 
e ridurre i costi e gli sprechi di 
tempo; sviluppato o introdotto 
le tecnologie informatiche per 
offrire nuovi o migliori servizi ai 
propri Clienti; utilizzato la digital 
innovation per raggiungere nuovi 
mercati.

La finale si è tenuta a Milano il 18 
aprile 2018, e ha premiato le aziende 
che si distingueranno per originalità 

ed efficacia delle soluzioni adottate.
Le candidature sono state oggetto 
di selezione e sono state valutate 
da una commissione di esperti, 
composta da Docenti e Ricercatori 
dell’Osservatorio, secondo i seg-
uenti criteri:

1)Originalità del progetto
2)Rilevanza e misurabilità dei  
benefici
3)Complessità del progetto
4)Approccio strategico (si fa 
riferimento all’esistenza di un 
progetto articolato e definito nel 
tempo in grado di soddisfare 
specifici bisogni).

La digitalizzazione - ha spiegato 
Francesco Gregoris - sta 
imponendo nuovi paradigmi su cui 
ragionare per garantire lo sviluppo 
degli studi professionali e questa è 
una sfida da cogliere per riuscire a 
migliorarsi. Chi fa il nostro mestiere 
si interroga spesso su alcuni 
contenuti della professione ma 
stenta ad avviare in modo diffuso 
all’interno delle singole categorie, 
nuovi modelli organizzativi e di 
business. Il percorso seguito non 
sempre è efficace, soprattutto 

perché il disegno è più tattico che 
strategico. 
L’uso di tecnologia innovativa e 
l’adozione di nuovi comportamenti 
stanno però qualificando una 
gli studi più innovativi, che si 
dimostrano in grado di cavalcare 
l’onda del cambiamento per trovare 
nuove opportunità di crescita. Il 
differenziale, ancora una volta, 
risiede nella capacità di elaborare 
un disegno o - meglio ancora - una 
strategia, realizzata passo dopo 
passo secondo un progetto ben 
definito.

Associati.Net premiata a Milano 
al contest “Professionista digitale”


