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IVA

Fattura elettronica: il Ministero elenca le P.A. obbligate dal 31
marzo
    di Maria Paola Cattani

Individuati i soggetti per i quali dal 31 marzo 2015 scatta l’obbligo di passaggio definitivo alla
fatturazione elettronica: ultimo step del più ampio programma di digitalizzazione delle
Amministrazioni pubbliche sancito dalla Finanziaria 2008 ed iniziato ufficialmente il 6
dicembre 2013. La Circolare del Dipartimento delle Finanze n. 1/DF del 9 marzo 2015
ripercorre le classi di pubbliche Amministrazioni interessate dall’obbligo di fatturazione
elettronica e le relative date di decorrenza.

Si ricorda che l’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti di tutte le pubbliche
Amministrazioni è stato introdotto con la Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) e deve essere
assolto attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) istituito dal Ministero dell’economia e delle
finanze e gestito dall’Agenzia delle entrate e Sogei.  Il decreto attuativo della norma è il D.M.
n. 55/2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha reso operativo quanto stabilito dalla
Legge ed in esito al quale le fatture cartacee non possono più essere accettate da parte della
pubblica Amministrazione, con la conseguenza che la stessa non può più procedere al
pagamento delle fatture presentate con le modalità previgenti, secondo date di decorrenza
differenti a seconda delle diverse “classi” di pubbliche Amministrazioni.

Per ricevere l’apposito file elettronico (“FatturaPA”) le pubbliche Amministrazioni devono aver
censito preventivamente all’interno dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA o Indice
PA) tutti i propri uffici centrali e periferici che possono essere destinatari di fatture
elettroniche, sistema che attribuisce alla P.A. un Codice Ufficio alfanumerico univoco di sei
caratteri, necessario alla trasmissione ed alla ricezione delle fatture. Tali particolari ed il
funzionamento della procedura di emissione delle fatture sono stati descritti nella Circolare n.
1/DF/2014, pubblicata dal Ministero delle Finanze in occasione del primo grande passaggio
alla fatturazione elettronica, avvenuto il 6 giugno 2014 per alcune (le prime) classi di 
pubbliche Amministrazioni.

La Circolare di ieri ripercorre l’elenco dei soggetti obbligati ed individua, a contrariis, quelli per
i quali l’obbligo scatta invece dal prossimo 31 marzo 2015.

In particolare, i destinatari dell’obbligo di fatturazione sono individuati da tre provvedimenti
normativi, unendo le previsioni dei quali risultano complessivamente essere:

Norma di legge Amministrazioni incluse
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Articolo 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001

Tutte le Amministrazioni dello Stato
Istituti e scuole di ogni ordine e grado ed
istituzioni educative
Aziende ed amministrazioni dello Stato ad
ordinamento autonomo
Regioni, Province, Comuni, Comunità montane
e loro consorzi ed associazioni
Istituzioni universitarie
Istituti autonomi case popolari
Camere di commercio, industria, artigianato,
agricoltura e loro associazioni
Enti pubblici non economici nazionali,
regionali e locali
Amministrazioni, aziende ed enti del Servizio
sanitario nazionale
ARAN (Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni)
Agenzie di cui D. Lgs. n. 300/1999
CONI (fino alla revisione della disciplina del
settore)

Articolo 1, comma 2, Legge n. 196/2009 I soggetti contenuti nell’elenco ISTAT
pubblicato in Gazzetta Ufficiale ogni anno
entro il 30 settembre
Le Autorità indipendenti

Articolo 1, comma 209, Legge n. 244/2007 Le amministrazioni autonome (riconducibili a
quelle individuate nell’elenco Istat)

Ognuno dei soggetti sopra individuati rientra in una specifica classe di appartenenza, per
ciascuna delle quali il decreto attuativo del 2013 aveva individuato una precisa decorrenza
dell’obbligo di fatturazione elettronica, termini poi parzialmente modificati dalla Legge n.
89/2014, di conversione del D.L. n. 66/2014. Alla luce di tali modifiche, le decorrenze
dell’obbligo di fatturazione possono essere così riassunte:

Data di decorrenza Classe di Amministrazione
6 dicembre 2013 Tutte le Amministrazioni su base

volontaria ed in base agli accordi con
i fornitori

6 giugno 2014

(con riferimento all’elenco ISTAT)

Ministeri
Agenzie fiscali
Enti nazionali di previdenza ed
assistenza sociale

 

31 marzo 2015

Tutte le rimanenti Amministrazioni 
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(così anticipata dalla L. n. 89/2014
rispetto all’originaria scadenza del 6
giugno 2015)

Amministrazioni locali come da
elenco ISTAT
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CONTENZIOSO

La Cassazione torna sull’abuso del diritto
    di Luigi Ferrajoli

La Corte di Cassazione con la sentenza n.439/15 sancisce il principio che nei processi di
ristrutturazione e riorganizzazione aziendale integra gli estremi della condotta elusiva quella
costruzione che, tenuto conto sia della volontà delle parti implicate che del contesto fattuale e
giuridico, ponga quale elemento essenziale dell’operazione economica lo scopo di ottenere
vantaggi fiscali, con la conseguenza che il divieto di comportamenti abusivi non vale ove
quelle operazioni possano spiegarsi altrimenti che con il mero conseguimento di risparmi
d’imposta e manchi il presupposto dell’esistenza di un idoneo strumento giuridico che, pur se
alternativo a quello scelto dalla parte contribuente, sia comunque funzionale al
raggiungimento dell’obiettivo economico conseguito.

La pronuncia trae origine da una contestazione a norma dell’art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973
da parte dell’Agenzia delle entrate. Nello specifico una società (A) cedeva la partecipazione di
maggioranza in un’altra società (B) ai soci (persone fisiche). Successivamente acquistava da
questi il ramo di azienda di B con esclusione di un immobile che quindi restava nella
disponibilità dei soci (persone fisiche). Ritenendo l’operazione potenzialmente elusiva del
regime fiscale dei disavanzi di fusione e di scissione, l’Ufficio prima chiedeva chiarimenti e,
successivamente, emanava un atto impositivo. La società evidenziava che l’intera operazione
era stata concepita per ragioni economiche finalizzate a ricondurre la società (B) all’interno di
una migliore gestione dell’intero gruppo. In questo contesto erano stati utilizzati strumenti
giuridici che non avevano serie alternative, se non operazioni più complesse tenuto conto
anche della volontà della controparte di mantenere la proprietà degli immobili. L’Ufficio nel
contestare l’elusività dell’operazione individuava nell’atto impositivo due distinte alternative:

1. scissione parziale della società B in A del ramo d’azienda produttivo, seguita dalla
vendita delle azioni di B possedute dalla società A;

2. acquisizione da parte di B della partecipazione di minoranza, successiva incorporazione
per fusione e quindi cessione ai soci persone fisiche del diritto di assegnazione
dell’immobile.

A fronte di queste alternative, l’Ufficio rilevava che era stata scelta la cessione di
partecipazione di maggioranza posseduta dalla società A in B e dell’acquisto del ramo di
azienda, usufruendo così del risparmio di imposta conseguente all’ammortamento
dell’avviamento del ramo di azienda acquisito, eludendo l’imposta sostitutiva prevista per i
disavanzi derivanti da operazioni di fusione e di scissione.

Nel contenzioso instauratosi, i Giudici di merito confermavano la pretesa impositiva
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annullando, però, le sanzioni irrogate stante l’incertezza normativa sussistente nella vicenda; i
Giudici di appello confermavano la sentenza.

Nel ricorso per Cassazione il contribuente lamentava, tra l’altro, il sindacato dei giudici di
merito nella scelta degli strumenti negoziali, i quali non avevano considerato che le
alternative reputate corrette dal fisco erano ben più complesse e presentavano anche varie
criticità.

La Suprema Corte di Cassazione accoglie il ricorso rilevando, innanzitutto, che per consolidato
orientamento l’elusività dell’operazione presuppone, tra l’altro, l’esistenza di un adeguato
strumento giuridico alternativo alla scelta del contribuente e funzionale all’obiettivo
economico perseguito. Nella riorganizzazione dei gruppi societari, in particolare, devono
emergere manipolazioni o alterazioni di schemi negoziali classici irragionevoli in una logica di
mercato, che nella specie non sono stati eccepiti dai giudici. Inoltre sia la Commissione
Europea (raccomandazione n. 2012/772/UE del 06.12.2012), sia la legge delega fiscale (art. 5
L. n. 23/2014) hanno evidenziato l’esclusione della condotta abusiva allorché l’operazione sia
giustificata da ragioni extrafiscali non marginali. In particolare, la Corte precisa come i criteri
direttivi della Legge delega in materia di abuso del diritto ed elusione fiscale, evidenziano la
necessità di:

definire la condotta abusiva come uso distorto di strumenti giuridici idonei ad ottenere
un risparmio d’imposta;
garantire la libertà di scelta del contribuente tra diverse operazioni comportanti anche
un diverso carico fiscale;
considerare lo scopo di ottenere indebiti vantaggi fiscali come causa prevalente
dell’operazione abusiva;
escludere la configurabilità di una condotta abusiva se l’operazione o la serie di
operazioni è giustificata da ragioni extrafiscali non marginali;
stabilire che costituiscono ragioni extrafiscali anche quelle che non producono
necessariamente una reddittività immediata dell’operazione ma rispondono ad
esigenze organizzative e determinano un miglioramento strutturale e funzionale
dell’azienda del contribuente.   

Nella fattispecie, rileva la Cassazione, non manca la sostanza economica all’operazione che
risponde alle legittime esigenze di riordino societario e produttivo peraltro avallate e
condivise anche dal giudice di merito.   
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DICHIARAZIONI

La detrazione del 26% per le erogazioni liberali ai partiti politici
ed alle ONLUS
    di Luca Mambrin

Tra le novità maggiormente interessanti in materia di oneri detraibili evidenziamo l’aumento
della detrazione, dal 24% al 26% prevista per le erogazioni liberali effettuate nei confronti dei
partiti politici e delle Onlus.

 

Erogazioni liberali ai partiti politici

Godono della detraibilità al 26% le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore:

dei partiti politici iscritti nella prima sezione del registro nazionale di cui all’art. 4 del
D.L. n. 149/2013 (consultabile nel sito www.parlamento.it);
dei partiti o delle associazioni promotrici di partiti effettuate prima dell’iscrizione al
registro e dell’ammissione ai benefici, a condizione che entro la fine dell’esercizio tali
partiti risultino iscritti al registro ed ammessi ai benefici.

La detrazione, come detto, spetta nella misura del 26% per le erogazioni liberali effettuate 
nell’anno 2014 per importi compresi tra euro 30 ed euro 30.000; per il 2014 il contribuente
potrà quindi fruire di una detrazione minima di euro 7,8 (euro 8, pari al 26% di euro 30), ed 
una detrazione massima di euro 7.800 (pari al 26% di euro 30.000).

Rispetto alle erogazioni liberali effettuate nell’anno 2013 sono stati modificati:

la percentuale di detraibilità, che passa dal 24% del 2013 al 26% del 2014;
il limite di spesa agevolabile, che nel 2013 era compreso tra euro 50 ad euro 10.000,
mentre nel 2014, come detto, sarà da euro 30 ad euro 30.000;
l’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione, in quanto nel 2013 erano
detraibili le erogazioni liberali effettuate a favore di partiti o movimenti politici che
avevano presentato liste o candidature elettorali alle elezioni per il rinnovo della
Camera dei deputati o del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento
europeo spettanti all’Italia, oppure che avevano almeno un rappresentante eletto ad
un Consiglio regionale o ai Consigli delle provincie autonome di Trento e di Bolzano.

Rispetto invece alle modalità di effettuazione dell’erogazione liberale non vi sono state
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modifiche rispetto alla disciplina in vigore per l’anno 2013: il versamento deve essere
effettuato tramite banca o ufficio postale o mediante altri sistemi di pagamento (quali carte
debito, carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari) o secondo ulteriori modalità
idonee a garantire la tracciabilità dell’operazione l’esatta identificazione soggettiva e
reddituale; non è detraibile l’erogazione effettuata in contanti.

Il contribuente deve conservare la ricevuta di pagamento che indichi i dati del soggetto che ha
effettuato l’erogazione, l’importo e la data del versamento.

Erogazioni liberali alle Onlus

Beneficiano della detrazione del 26% su un importo massimo di euro 2.065 annui le 
erogazioni liberali in denaro effettuate nell’anno 2014 in favore:

delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), delle iniziative umanitarie, 
religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei paesi non appartenenti
all’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE).

Tali erogazioni devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario, ovvero
mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le
erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l’esibizione, in
caso di eventuale richiesta dell’Amministrazione finanziaria, dell’estratto conto della società
che gestisce la carta di credito; non sono detraibili le erogazioni liberali effettuate in contanti.

Per la verifica del limite di spesa di € 2.065 annui si deve tenere conto anche dell’importo delle
erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi
straordinari, erogazioni che godono della detrazione del 19%, mentre, in alternativa alla
detrazione, è prevista la possibilità di dedurre le stesse dal reddito complessivo.

In particolare il contribuente deve scegliere, con riferimento alle suddette liberalità, se fruire
della detrazione d’imposta o della deduzione dal reddito, non potendo cumulare entrambe le
agevolazioni; la deduzione spetta nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato
(comprensivo anche del reddito dei fabbricati locati con la cedolare secca) e nella misura
massima pari ad euro 70.000.

Come precisato nella C.M. n. 11/E/2014 è necessario il rilascio, da parte della Onlus della
documentazione attestante la spettanza o meno della detrazione (o della deduzione); qualora
nel corso del medesimo periodo d’imposta siano state effettuate più erogazioni da parte del
contribuente, la Onlus può rilasciare un’unica attestazione contenente il riepilogo annuale
delle stesse, oltre ad essere necessario che l’erogazione sia indicata nelle scritture contabili
dell’Organizzazione non lucrativa.

Infine, per quanto riguarda le modalità di indicazione di tali tipologie di oneri nell’ambito del
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modello 730/2015 e del modello Unico PF 2015 si ricorda che dovranno essere indicate
rispettivamente nei righi da E8 a E12 (modello 730) o nei righi da RP8 a RP14 (modello Unico
PF) con il codice 41 le erogazioni liberali effettuate nel 2014 a favore delle Onlus mentre
andranno indicate con il codice 42 le erogazioni liberali effettuate nel 2014 a favore di partiti
politici.

 

Per approfondire le problematiche degli oneri deducibili e detraibili ti raccomandiamo questo
seminario di specializzazione:
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ENTI NON COMMERCIALI

Il fallimento delle “società sportive”: ASD e SSD a confronto
    di Guido Martinelli, Mattia Cornazzani

La recente Sentenza n. 16/15 emessa dal Tribunale di Genova Sez. Fallimentare, depositata in
cancelleria in data 11.02.2015, costituisce un valido riferimento per approfondire l’impatto
delle procedure concorsuali nella vita dei soggetti giuridici che popolano il mondo sportivo,
con particolare riguardo al caso in cui lo stato di dissesto ed insolvenza siano irreversibili.

Nel caso in esame la domanda è presentata a cura della medesima ricorrente – una Società
Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata – la quale richiede in proprio il fallimento
riconoscendo, in via confessoria, l’obiettivo ed irreversibile stato di insolvenza derivante dalle
consistenti perdite e dalla considerevole riduzione dei ricavi registrate nell’ultimo triennio.

Il Collegio adito accoglie l’istanza, a seguito di una succinta e condivisibile serie di rilievi. In
primo luogo i giudici di merito, richiamandosi al consolidato orientamento della Cassazione
sul punto (Cass. Civ. Sez. I n. 8374/00), riconoscono la qualifica di imprenditore commerciale e
la conseguente assoggettabilità alla procedura concorsuale in capo ad ogni soggetto che,
sostanzialmente, svolga in via esclusiva o prevalente attività di impresa commerciale.

La decisione prosegue ricordando un principio della Suprema Corte (C. Cass. Sez. I, 24.03.2014
n. 6835) secondo il quale: “Lo scopo di lucro (c.d. lucro soggettivo) non è elemento essenziale per
il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, essendo individuabile l’attività di
impresa tutte le volte in cui sussista una obiettiva economicità dell’attività esercitata, intesa quale
proporzionalità tra costi e ricavi (c.d. lucro oggettivo)”.

Se, da un lato, tale affermazione potrebbe essere discutibile nella misura in cui è idonea ad
ampliare indistintamente il novero dei “soggetti fallibili”, dall’altro non si può certo omettere
di riconoscere che oggi – a qualsiasi livello – la gestione delle “società sportive”, ASD o SSD
che siano, tende ad essere, di fatto, esercizio di attività anche economica, almeno con
riferimento all’investimento di tempo, risorse e competenze all’uopo necessarie.

In tale scenario, posto che ormai la giurisprudenza è sempre più propensa ad accogliere
un’interpretazione estensiva e sostanziale del concetto di “esercizio dell’attività economica”,
pare opportuno domandarsi quali possano essere i rimedi pratici per tutelare gli operatori del
mondo sportivo dilettantistico, che spesso sono organizzati in strutture troppo “amatoriali”.

Rimarcato che, comunque, stiamo parlando di realtà che abbiano i requisiti dimensionali
previsti dalla legge fallimentare, si pongono ulteriori interrogativi.
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Il primo, legato alla natura delle società sportive di capitale. La loro natura di società senza
scopo di lucro ha indetto qualche autore, nel passato, ha ritenere che, per contrasto con l’art.
2247 Cod.Civ., queste fossero società di diritto speciale e, come tali, non potessero godere
dello schermo della responsabilità limitata. La moderna giurisprudenza è, invece, rivolta a
ritenere che siano, a tutti gli effetti, società riconducibili al libro quinto del codice civile e,
pertanto, come tali, soggetti dotati di autonomia patrimoniale perfetta.

Ciò consente di accantonare, per tali soggetti, la problematica che, invece, si apre per
le associazioni sportive costituite ai sensi degli artt. 36 e segg. Cod.Civ., ovvero per quelle 
prive di personalità giuridica.

Nei loro confronti, ed è questa la domanda che ci si pone, sussistendone ovviamente i requisiti
previsti dalla legge, l’eventuale declaratoria di fallimento si estende, in analogia con quanto
accade per le società di presone, anche ai singoli soci illimitatamente responsabili o no. E se
così fosse, detto fallimento ricadrebbe su tutti i soci indistintamente?

Se una prima fase della elaborazione giurisprudenziale aveva portato ad una estensione della
declaratoria di fallimento anche ai singoli soci “amministratori”, paragonati ai soci delle società
di persone illimitatamente responsabili, successive pronuncie, del tutto condivisibili, hanno
portato a limitare la procedura solo all’associazione senza estenderla agli associati.

Ciò sul presupposto che, contrariamente a quanto accade nelle società di persone, dove non
esiste distinzione tra il patrimonio della società e quello dei singoli soci, nelle associazioni
non riconosciute, pur in assenza di autonomia patrimoniale perfetta, secondo la dottrina e la
giurisprudenza prevalente, esiste comunque un patrimonio della associazione distinto da
quello dei singoli associati. Tant’è che il credito del singolo non ha azione nei confronti del
patrimonio della associazione.

 

Per approfondire le problematiche degli enti non commerciali ti raccomandiamo questo master di
specializzazione:
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CRISI D'IMPRESA

La gestione del rapporto con i fornitori
    di Claudio Ceradini

La nostra rubrica settimanale dedicata alla crisi di impresa sta analizzando la gestione del dissesto
finanziario, negli aspetti cardine della relazione tra debitore e terzi. Affrontati i rapporti con le
banche, si affrontano oggi i fornitori.

 

Se il “” non è facile da imparare, soprattutto ad una certa età, il “” ancora meno. E’ frequente
che in condizioni di difficoltà il rapporto con i  divenga sempre più , dovendosi contemperare
esigenze . I fornitori, o perlomeno alcuni, sono  e fondamentali. Senza di loro
l’approvvigionamento si  e, con esso, l’attività di impresa, a discapito della . Non è semplice, né
agevole, cambiare un fornitore. Se si interrompe la , spesso trovare un altro soggetto in grado
di acquisire rapidamente gli elementi di conoscenza per approvvigionare correttamente
prodotti di tipo e qualità adeguati  è per nulla . Il fornitore non è solo un creditore, spesso è un
 prezioso con cui l’imprenditore lavora da  e che ha imparato a comprenderne e soddisfarne le
esigenze . E’ un peccato quindi incidere su questi rapporti, così preziosi per l’operatività
quotidiana.

Dall’altro lato però, il fornitore non ti chiede fideiussione, perlomeno normalmente; la banca
sì, normalmente. Il fornitore non può attivare le misure conservative di cui all’art. 321 c.p.c.
finalizzate alla attivazione della confisca per equivalente di cui all’art. 322-ter c.p.c.; lo Stato sì,
anche se troppo spesso l’imprenditore non lo sa o se ne dimentica. Verrebbe quindi, sotto
questo profilo, istintivo trascurare i fornitori, creditori più deboli, dilatando fino
all’umanamente tollerabile, ed oltre, i tempi di pagamento. Il fornitore dell’imprenditore
spesso si fida, e poi ha bisogno di lavorare, e continua a fornire. Ma ciò solo fino a un certo
punto.

Quanto quel punto arriva, bisogna sperare che il toro sia stato già preso per le corna ed il
piano di risanamento implementato, o perlomeno iniziato, con tutta la determinazione del
caso.
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Ed, ancora una volta, la questione è quella di
“comprare” tempo, quello necessario per azionare le misure di contenimento dei costi e le
politiche di prodotto e marketing che consentano l’uscita dalla crisi. In questo arco di tempo il
rapporto con i fornitori deve essere gestito, con saggezza e con la consapevolezza di quegli
elementi tecnici e legali che possano evitare di peggiorare la situazione. Non tutti i fornitori
sono uguali ed una utile riclassificazione è quella che assume come variabili il peso economico
e la sua strategicità. Diverse sono le strategie di approccio che conseguono ai quattro casi e
confonderle, o non apprezzarne le differenze, non agevola, anzi.

1. Riquadro 1: Fornitori con esposizioni ridotte e facilmente sostituibili possono
potenzialmente essere anche molto aggressivi. Il credito di piccole dimensioni trova
normalmente congrua soddisfazione nelle azioni esecutive, che nel contempo creano
un danno immensamente superiore all’entità del debito. Il pignoramento di un conto
corrente, oltre a consentire la completa (probabilmente, visto che è poco significativo) 
soddisfazione del piccolo creditore, raderà al suolo il rating, con le immediate 
conseguenze che, oggi che parliamo “banchese”, sappiamo immaginare. Si chiudano
queste posizioni, magari con un saldo e stralcio ove possibile, ma non si consenta loro
di generare ulteriori problemi. Se non ci sono i soldi per farlo, allora alziamo subito le
antenne, perché lo stadio della crisi è certamente più grave di quello che immaginiamo
e lo strumento che stiamo utilizzando probabilmente inadeguato alla circostanza.

2. Riquadro 2: i fornitori strategici sono sempre importanti, piccoli o grandi che siano.
Perderli è spesso molto costoso in termini di tempi e oneri per la loro sostituzione.
Molto spesso non resta che rinegoziare le modalità di fornitura, trovando un nuovo e
magari temporaneo equilibrio tra termini di pagamento e prezzo. Un sacrificio in
termini di maggior costo, e quindi minor margine, è ampiamente ripagato di regola dal
beneficio di non dover sostituire il fornitore, con relativi tempi e difficoltà di tutti i
generi. Certo parliamo di fornitori non generici, spesso molto tecnici e come dicevamo,
preziosi.

3. Riquadro 3: fornitori di questa categoria sono strategici e molto esposti. Senza il loro
supporto è difficile anche solo immaginare di proseguire il lavoro. Il vantaggio è che
sono numericamente pochi, e ben conosciuti ed è quindi possibile anche condividere
con loro il piano, con una disclosure della situazione che, anche se non integrale, 
supera di molto quella offerta agli altri. E’ presumibile che ci reputino un cliente
importante, così come loro sono un fornitore importante. Quindi probabilmente nuovi
accordi di fornitura, dilazioni, rateizzazioni e impegni di stand still potranno costituire 
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elementi di un accordo vantaggioso, anche se sofferto, per entrambi.
4. Riquadro 4: più raramente accade che fornitori significativi in termini di esposizione

siano facilmente sostituibili. E’ il creditore in questo caso il soggetto debole in
trattativa. L’aggressione al patrimonio del debitore probabilmente non potrà soddisfare
integralmente le sue pretese, e provoca certamente, per le ragioni che ci siamo già
detti, danni e contraccolpi tali da minare alla radice la possibilità di successo del piano
di risanamento. Poiché proprio il risanamento per questi creditori costituisce la
migliore possibile condizione e garanzia di soddisfazione, è presumibile che possano
accettare anche condizioni di rientro particolarmente lunghe, magari ripagate da un
tasso di interesse di mercato e/o da una garanzia. Si trasformano in qualche modo in
“banca” e attendono fiduciosi di rientrare.

In taluni casi gli accordi richiedono liquidità e quindi creano fabbisogno. In altri, invece,
otterremo copertura “trasformando”, come appena detto, ad esempio, un fornitore in “banca”.

Nel confezionare gli accordi, il debitore si astenga dalla tentazione di offrire garanzie 
improprie (assegni, o “simili”) o di riconoscersi debitore, anche in una semplice mail.
Cerchiamo l’accordo con i fornitori, questo è vero, ma di certo è tanto più facile quante meno
armi offriamo all’avversario e le più pericolose sono proprio quelle che gli consentono di
ottenere la provvisoria esecutività di un decreto ingiuntivo e quindi titolo per l’attivazione di
gravami e misure conservative estremamente, per usare un eufemismo, dannose. Qui è
importante che noi professionisti, in team con gli avvocati, si stia al fianco del debitore, così
come è importante che lui segua le indicazioni che gli vengono fornite.

Martedì parleremo di risorse umane, capitolo delicato, umanamente e tecnicamente.
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SOLUZIONI TECNOLOGICHE

Facebook, si può lasciare in eredità
    di Teamsystem.com

 La nascita di
Facebook ha avuto almeno due conseguenze: la prima è che ha fatto diventare il suo
inventore,
Mark Zuckerberg, uno degli uomini più ricchi del pianeta. La seconda conseguenza è che la
popolarità di Facebook è tale che i suoi iscritti ammontano a circa 1,3 miliardi di persone!
Operazioni come “Aggiornare lo stato”, “Mettere Mi Piace” o “Accettare l’amicizia” sono ormai
entrate nel quotidiano. Si capisce facilmente che, nel corso del tempo, il proprio profilo su
Facebook diventa un deposito di foto, parole, filmati ed emozioni, al punto da rappresentare
una sorta di diario della nostra vita. È a questo punto che qualcuno ha cominciato a chiedersi:
“Che fine fanno tutte queste informazioni nel momento in cui… ce ne andiamo?”. 

   

 Il Legacy Contact 

 Detta così sembra quasi una battuta. In realtà, invece, il problema esiste ed è meno banale di
quel che si possa pensare. 

 Al momento, infatti, la scomparsa del titolare dell’account, ha come conseguenza il
“congelamento” del profilo, che non viene più aggiornato. Questo, naturalmente, a patto che
qualcuno non conosca i dati di accesso, nel qual caso, le conseguenze possono anche non
essere piacevoli, perché chi è privo di scrupoli può servirsi del profilo in modo improprio, dopo
aver carpito i dati di accesso. La soluzione proposta da Facebook si chiama ”
Legacy Contact“, un concetto che in italiano si può tradurre con ”
Contatto Erede“. Si tratta, in pratica, di nominare una persona di fiducia che, alla scomparsa del
titolare, si occuperà di gestire il nostro profilo e con esso la sua eredità digitale. 

   

 I limiti della questione 

 La persona designata, è bene precisarlo, non potrà gestire completamente l’account
ereditato. 

 Non potrà, per esempio, leggere i messaggi privati contenuti nel profilo. Ciò che potrà fare, in
sostanza, sarà avvertire il social network dell’avvenuta dipartita del titolare dell’account e
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decidere se chiuderlo o trasformarlo in una pagina commemorativa. In questo caso, egli potrà
modificare la foto del Profilo e scrivere un messaggio appropriato, oltre ad accettare l’amicizia
dei contatti che vorranno iscriversi alla pagina per, diciamo così, rendere omaggio alla
memoria. La funzione Contatto Erede, al momento, non è ancora disponibile nel nostro Paese.
Lo è invece negli Stati Uniti, dove il problema è particolarmente sentito. 

 Presto anche gli altri stati, Italia compresa, potranno usufruirne e per quanto ci sia un tocco
macabro in tutta la questione, non è possibile negare l’evidenza, e cioè che quello della nostra
identità digitale è un argomento delicato che avrà bisogno, presto o tardi, di serie riflessioni. 
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