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eBook: Crisi ed insolvenza

Le imprese stanno ripartendo, ma attenzione alle altre

cose da prendere in considerazione, come la normativa

del D.Lgs.14/2019 e l'art. 2086
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L’imprenditore, che operi in
forma societaria o collettiva, ha il
dovere di istituire un assetto
organizzativo, amministrativo e
contabile adeguato alla natura e
alle dimensioni dell’impresa,
anche in funzione della
rilevazione tempestiva della crisi
dell’impresa e della perdita della
continuità aziendale, nonché di
attivarsi senza indugio per
l’adozione e l’attuazione di uno
degli strumenti previsti
dall’ordinamento per il
superamento della crisi e il
recupero della continuità
aziendale.
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Rammentiamo che l’entrata

in vigore del D.Lgs. 14/2019

è stata spostata a Settembre

2021, anche se, invece,

restano operative le norme di

cui al comma 2 dell'art. 389

del dlgs 14, soprattutto le

disposizioni di riforma del

codice civile (assetti

organizzativi societari,

modifiche alla governance

delle srl, responsabilità degli

amministratori , nomina degli

organi di controllo, …). In

particolare, il seguente

secondo comma: 

La novità riguarda tutti gli enti collettivi e in particolare

tutte le società.

"

"
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Con  l’art. 2086  c.c.,  entrato  in  vigore  a  marzo  2019,

l’impresa è tenuta a garantire un’efficace presenza
ed un corretto funzionamento dei modelli di
organizzazione e gestione ,  attraverso  l’adozione  di  un

adeguato assetto organizzativo, amministrativo e
contabile  che  dovrà  formalmente  risultare  da  specifiche

deliberazioni  del  Consiglio  di  Amministrazione.

vi è una chiara identificazione delle funzioni, dei compiti e

delle linee di responsabilità;

l’attività decisionale è svolta dalle risorse a cui è affidato il

potere decisionale;

le procedure aziendali sono formalizzate ed effettivamente

diffuse a tutti i livelli;

i sistemi informativi mettono a disposizione sistemi di

reporting finanziario adeguati;

è assicurata l’integrità del patrimonio aziendale. 

L’assetto organizzativo, amministrativo e contabile d’impresa
risulta adeguato quando:
 

art. 2086
Gestione dell'impresa 2
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Successivamente sarà

necessario intervenire

sull’assetto contabile e andrà

quindi effettuata una valutazione

della situazione corrente e

stabilito un elenco di documenti

contabili periodici che il

Consiglio di Amministrazione

dovrà avere a disposizione (ogni

3 mesi o ogni 6 mesi a seconda

dei casi) per la verifica

dell’andamento della gestione e

degli indici significativi previsti

dalla nuova normativa.

Pertanto, il Consiglio di

Amministrazione è obbligato, ai

fini dell’attuazione dell’art. 2086

c.c., a deliberare l’approvazione

dell’organigramma societario,

dell’organigramma funzionale e

del mansionario, in tempi rapidi. 

Con tale prima deliberazione

verranno adottate le misure

minime afferenti l’assetto

organizzativo ed amministrativo. 
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 l’analisi finanziaria della

società basata

sull’ultimo bilancio

approvato e sull’ultimo

bilancio infrannuale

disponibile;

la predisposizione di un

piano aziendale o

almeno di un budget

economico-finanziario

per i successivi 12 mesi

che attesti:

L'attuazione dell'art. 2086

c.c. potrà eventualmente

essere implementata con:

 

 
 il procedere delle

dinamiche aziendali;

   la presenza di criticità         

evidenziando le soluzioni

ipotizzate per il loro

superamento. 

1.

2.
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CODICE DELLA CRISI

D’IMPRESA: 

Vademecum per imprenditori e manager 

Quali gli obblighi da rispettare nel corso
della ripresa delle attività delle Imprese.

Con il nuovo art. 2086 c.c l’impresa è tenuta a garantire

un’efficace e corretto funzionamento del modello di

organizzazione e gestione aziendale ed un suo continuo

monitoraggio, finalizzato anche a gestire i rischi (rilevazione

tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale) e

a cogliere le opportunità. 
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assetto organizzativo. Si intende
il complesso delle direttive e delle

procedure stabilite per garantire

che il potere decisionale sia

assegnato ed effettivamente

esercitato a un appropriato livello

di competenza e responsabilità. 

assetto amministrativo. Si

intende l’insieme delle direttive,

delle procedure e delle prassi

operative volte a garantire la

completezza, la correttezza e la

tempestività delle fasi non

operative dell’azienda. 

assetto contabile. Si intende

l’insieme delle direttive, delle

procedure e delle prassi operative

volte a garantire la completezza, la

correttezza e la tempestività di una

informativa societaria attendibile e

conforme ai principi contabili

adottati dalla società nonché il

tempestivo controllo della

gestione. 

Quali gli assetti adeguati: 
 

 

 

L’adozione ed il monitoraggio

dell’adeguato assetto dovranno

formalmente risultare da

specifiche deliberazioni del

Consiglio di Amministrazione

(Accountability, ovvero la

responsabilità organizzativa

degli Amministratori). 

 

 

L’Adeguatezza dell’assetto è posta a carico degli Amministratori, i

quali hanno il dovere di determinare quali procedure, misure, e

regole consentano la efficiente gestione dell’impresa, in funzione

della sua natura e dimensione.

Con tale prima deliberazione

verranno adottate le misure

minime afferenti l’assetto

organizzativo, amministrativo e

contabile. 
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Gli obblighi riconducibili al

concetto di adeguatezza degli

assetti organizzativi per

l’inadempimento dei doveri di

corretta gestione, diligenza e

agire informato, riguardano:

 

• chiara identificazione delle

funzioni, dei compiti e delle

responsabilità; 

• attività decisionale svolta dalle

risorse a cui è affidato il potere

decisionale; 

• procedure aziendali formalizzate

e effettivamente diffuse a tutti i

livelli; 

• sistemi informativi e di financial

reporting adeguati; 

• assicurazione dell’integrità del

patrimonio aziendale. 

 

 

Obblighi

Con il Codice della Crisi di

impresa gli adeguati assetti

passano da un onere per gli

amministratori, in termini di

adempimento del dovere di

corretta amministrazione (2381

c.c.) ad essere il modello di

gestione cui l’impresa (in tutte le

sue articolazioni) deve

uniformarsi.

4
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La prima deliberazione, necessaria, del Consiglio di

Amministrazione per l’attuazione dell’art. 2086 c.c. dovrebbe

concernere quantomeno l’approvazione dell’organigramma

societario, dell’organigramma funzionale e del mansionario.

 

ORGANIGRAMMA: definisce le responsabilità organizzative

dell’azienda e le responsabilità in termini gerarchici. 
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•  per analizzare o rappresentare la struttura organizzativa; 

•  per effettuare piani di valutazione delle posizioni, prestazioni e

sviluppi carriera; 

•  visibilità tra tutte le aree aziendali; 

•  evitare e risolvere i conflitti interni; 

•  gestione del personale; 

•  strumenti di comunicazione interna. 

•  corrispondente alle reali responsabilità scritte e codificate. 

FUNZIONIGRAMMA: definisce le attività e le funzioni assegnate

alle singole posizioni nell’ambito di ciascuna unità organizzativa

dell’impresa.

 

 

 

La legge non definisce uno schema standard per la generalità

delle imprese ma ne definisce le finalità: 

 

MANSIONARIO: per mansionario si intende la descrizione del

mestiere (job description) svolto dalle diverse posizioni

dell’organigramma aziendale.

Il mansionario deve comprendere:
• titolo;

• descrizione delle attività-responsabilità;

• gerarchia;

• relazioni inter-funzionali, relazioni interne ed esterne;

• requisiti professionali richiesti;

• contratto e livello.
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titolo ufficiale della posizione;

 scopo della posizione;

 descrizione sintetica della

ragione per cui questa posizione

esiste in azienda.

 responsabilità Primarie.

 dettaglio delle responsabilità che

si riferiscono alle attività e ai

processi presidiati dalla posizione

in questione. In particolare, sono

da esplicitare le mansioni che

vengono realizzate, gli output che

rientrano nella responsabilità;

 

 

• Titolo della posizione comprende:
1.

2.

3.

4.

5.

Riportare il tipo e la modalità di

supervisione indicando quali

sono le risorse coordinate (sia

attraverso un riporto

gerarchico che non), nonché

eventuali responsabilità di

sviluppo;

Relazioni interne;

Indicare con quali unità

organizzative, o più in

dettaglio con quali posizioni, la

posizione interagisce;

Relazioni esterne;

Indicare con quali attori esterni

la posizione organizzativa

interagisce;

Competenze, requisiti;

Precisare le competenze

professionali, esperienze, titoli

abilitanti richiesti e/o resi

necessari dalle norme.

• Supervisione;
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

DESCRIZIONE 

DELL' ATTIVITÀ:

L’organigramma ed il mansionario
trovano la loro traduzione nella vita
concreta dell’impresa se
accompagnati dai processi e dalle
procedure ovvero dal manuale
organizzativo.
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Nel manuale organizzativo si

determinano le macro (e micro)

attività di ogni singolo elemento

dell’organigramma ed esattamente

come le relazioni avvengono tra di

esse.

 

Al suo interno sono anche indicate

le responsabilità e i compiti di

ciascun lavoratore cioè l’ambito di

attività concretamente attribuito,

l’articolazione/attribuzioni di

attività, compiti, funzioni,

competenze, responsabilità.

Riguardo all’assetto contabile

andrà effettuata una valutazione

dell’assetto corrente e stabilito un

elenco di documenti contabili

periodici che il Consiglio di

Amministrazione dovrà avere a

disposizione nel corso di riunioni

programmate (ogni 3 mesi o ogni 6

mesi a seconda dei casi) per la

verifica dell’andamento della

gestione e degli indici significativi

previsti dalla nuova normativa. 

Il manuale organizzativo è quindi

un insieme di processi (e relative

procedure) che determina l’intera

struttura ed il suo funzionamento.

Manuale 
organizzativo

 l’analisi finanziaria della società

basata sull’ultimo bilancio

approvato e sull’ultimo bilancio

infrannuale disponibile;

 la predisposizione di un piano

aziendale o almeno di un budget

economico-finanziario per i

successivi 12 mesi che attesti:          

L'attuazione dell'art. 2086 c.c. potrà

essere implementata con:
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 il fluire delle dinamiche

aziendali;

 l’evidenza delle soluzioni

ipotizzate per il superamento

di eventuali criticità presenti;

1.

2.



 Patrimonio Netto Negativo;

 DSCR previsionale a 6 mesi;

 Oneri Finanziari sui Ricavi (specifico per ciascun settore);

 Patrimonio Netto su Mezzi di Terzi (specifico per ciascun

settore);

 Attivo a Breve su Passivo a Breve (specifico per ciascun

settore);

 Cashflow su Attivo (specifico per ciascun settore);

 Debiti Previdenziali e Tributari su Attivo (specifico per ciascun

settore).

La valutazione dei 7 indicatori della crisi d’impresa (CNDCEC)

idonei a rilevare gli squilibri economici, patrimoniali e finanziari,

precursori dell’eventuale crisi aziendale:

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

Gli indicatori della

crisi d’impresa 

L’attivazione dei succitati indicatori è stata posticipata a
Settembre 2021, anche se la predisposizione immediata è
caldamente auspicabile.
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Possiamo dunque notare come un controllo di gestione costante

della propria azienda sia essenziale per rispettare quanto detto

nel art. 2086

Conclusioni
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“Gratuitamente, valuteremo assieme anche le Vostre specifiche

esigenze e concorderemo l’opportuno supporto per la vostra

organizzazione.

 

 
Seguiteci anche su Linkedin. Potrete approfondire gli argomenti

e le soluzioni legate alle problematiche che potremmo affrontare

nel prossimo periodo e che presenteremo nella  KIBS Studio

Academy.”

KIBS Studio si propone a supporto di Imprese, Imprenditori,

Amministratori e Consigli di Amministrazione per assolvere a

questi nuovi compiti, mettendo a loro disposizione adeguate

soluzioni (strumenti, servizi e professionisti) atte a fornire le

migliori, le più tempestive e attendibili risposte alle esigenze

informative degli stakeholders aziendali.

https://www.kibsstudio.com/contatti
https://www.kibsstudio.com/
https://www.linkedin.com/company/kibs4studio
https://www.facebook.com/kibsstudio/

