
GLI ADEGUATI ASSETTI 
ORGANIZZATIVI ED IL SISTEMA DEI 

CONTROLLI INTERNI

CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA: WORKSHOP PER LE 

AZIENDE

Antonio Campanaro – socio BDO Italia S.p.A.

Bari, 28 novembre 2019



INDICE

1. GLI ASSETTI ORGANIZZATIVI DELL'IMPRESA DELINEATI DALL'ART.
2086 C.C. .

2. IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO QUALE RISPOSTA AI RISCHI

3. INTERAZIONI CON IL MODELLO  EX D.LGS. 231/01



GLI ASSETTI ORGANIZZATIVI 
DELL'IMPRESA DELINEATI DALL'ART. 

2086 C.C. 



4

LE MODIFICHE ALL’ART. 2086  C.C.  1 di 2                                          

Il primo articolo della parte II del Codice della Crisi, l'art. 375, rubricato "Assetti
organizzativi dell'impresa", è intervenuto sull’art.2086 c.c., introducendo 2 novità:

✓ la rubrica, da "Gestione e gerarchia dell'impresa", diviene "Gestione   
dell'impresa", favorendo così la lettura della norma in chiave aziendalistica (v. art. 
375, comma 1);

✓ l'introduzione di un secondo comma che configura, a carico dell'imprenditore che 
operi in forma societaria o collettiva, il dovere di istituire un "assetto 
organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alla 
dimensione dell'impresa" e funzionale, anche alla rilevazione tempestiva 
della "crisi dell'impresa" e della "perdita della continuità aziendale" e il 
dovere di attivarsi tempestivamente per l'adozione degli "strumenti 
previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della 
continuità aziendale" (v. art. 375, comma 2).

Rimane fermo il primo comma per il quale «l’imprenditore è il capo dell’impresa..». 
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LE MODIFICHE ALL’ART. 2086  C.C. 2 di 2                                            

Particolarmente rilevanti sono le previsioni del secondo comma dell'art. 2086 c.c. 

sia per la pregnanza dei termini utilizzati sia per l'impatto sull'attività di 

amministratori, sindaci e revisori in termini di responsabilizzazione.

Si tratta di regole di carattere organizzativo, funzionali ad imporre doveri e 

stabilire responsabilità di natura organizzativa, quindi su un piano diverso 

rispetto a quelle derivanti dalla gestione e dal compimento di atti  o di operazioni di 

amministrazione che, pertanto, rimangono invariate rispetto alla precedente riforma 

del diritto societario (D.Lgs. 6/2003). 

In capo alle S.r.l. ne deriverebbe una chiara distinzione tra:

• Gestione organizzativa (di stretta competenza degli amministratori);

• Gestione operativa (ripartibile tra soci e amministratori).

Su tali basi, come richiamato nello Studio 58-2019 del Consiglio Nazionale del 

Notariato, la novella sembra non richieda alcun adeguamento immediato degli 

statuti per quelle clausole che, eventualmente, ripartiscono la gestione operativa.
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ALCUNE DEFINIZIONI IN CHIAVE INTERPRETATIVA

Assetto organizzativo, amministrativo e contabile: complesso delle direttive e 
delle procedure stabilite per garantire la gestione efficiente dell'impresa. Può ritenersi 
"adeguato alla natura e alla dimensione dell'impresa", quando, in base a un giudizio ex 
ante e rispettoso dei margini di imprevedibilità dei fenomeni economico-finanziari è 
astrattamente idoneo ad assicurare l'operatività delle funzioni aziendali.

Crisi dell'impresa: stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile 
l'insolvenza e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa 
prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate.

Continuità aziendale: prevista dai Principi Contabili (IAS 1 e OIC 11) e menzionata 
dall’ art. 2423-bis c.c., implica l'idoneità dell'impresa a operare sul mercato come 
"entità in funzionamento", ossia nell'ottica della prosecuzione dell'attività per un 
periodo pari ad almeno dodici mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il 
recupero della continuità aziendale: procedure di allerta e di composizione 
assistita della crisi, accordi in esecuzione di piani attestati, accordi di ristrutturazione 
dei debiti, convenzione di moratoria, concordato preventivo e liquidazione giudiziale
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L’IMPATTO SULLA GOVERNANCE E SUI REVISORI 1 di 3

La riforma attuata con D.lgs. 6/2003 aveva già introdotto nella disciplina societaria 
il concetto di "assetto organizzativo, amministrativo e contabile", relativo alle S.p.A.:

• art. 2381 c.c., che, al terzo comma, assegnava al consiglio di amministrazione il 
compito di valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e 
contabile della società e, al quinto comma, incaricava gli amministratori delegati di 
curare che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile fosse adeguato alla 
natura e alle dimensioni dell'impresa;

• art. 2403 c.c., che, al primo comma, onerava il collegio sindacale del dovere di 
vigilare, in particolare, "sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo 
e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento".

Tuttavia, fino ad oggi, la giurisprudenza ha riconosciuto alla presenza di un 
adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile un ruolo assai limitato 
nel giudizio circa l'adempimento, da parte di amministratori, sindaci e revisori, 
degli obblighi connessi alla carica.

https://www.iusexplorer.it/document?id=166331_830134_1_CCX_____19420316000000000000262A2381S00
https://www.iusexplorer.it/document?id=166331_830169_1_CCX_____19420316000000000000262A2403S00
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L’IMPATTO SULLA GOVERNANCE E SUI REVISORI 2 di 3

Il Codice della Crisi ha rafforzato il carattere precettivo delle disposizioni 
concernenti la previsione di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e 
contabile, delineandone altresì le concrete ricadute sull'attività degli organi di 
gestione e di controllo.

Vengono di conseguenza modificati gli 
artt. 2257 (soc. di persone), 2380 e ss, 
2409 novies (SpA) e 2475 (Srl) del 
codice civile

Modello di cui all’art. 
2086 CC esteso a tutti i 

tipi di società

Nuovi limiti più stringenti per la nomina 
previsti dall’art.2477 e possibilità di 
intervento sostitutivo del Tribunale, in 
caso di inerzia della società (16.12.19)

Estensione delle ipotesi 
di obbligatorietà di 

nomina dell'organo di 
controllo nelle S.r.l.
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Gli organi di controllo, sulla base delle nuove disposizioni, devono:

• Oltre agli indici elaborati con cadenza triennale dal Cndcec ex art. 13, fornire le 
valutazioni in merito alla perdita della continuità aziendale o all'eventuale crisi di 
impresa, motivata adeguatamente nella nota integrativa di bilancio (v. art. 13, 
comma 3). Sembrerebbe non sufficiente rilevare eventi che pongano in dubbio la 
sussistenza della continuità aziendale ma occorrerebbe valutare la capacità della 
società di dare una soluzione a tali problematiche.

• verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente l'adeguatezza 
dell'assetto organizzativo dell'impresa, l'equilibrio economico finanziario e il 
prevedibile andamento della gestione (v. art. 14, comma 1);

• segnalare immediatamente all'organo amministrativo e, in caso di inerzia di 
quest'ultimo, al competente organismo di composizione della crisi di impresa (c.d. 
OCRI), l'esistenza di fondati indizi della crisi (v. art. 14, commi 1 e 2).

L’IMPATTO SULLA GOVERNANCE E SUI REVISORI 3 di 3
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L’impatto sull’organizzazione aziendale, soprattutto delle PMI, non è meno rilevante 
delle responsabilità collegate alla Governance. Alcuni degli elementi alla base 
dell’adeguato assetto organizzativo, fermo il principio di  proporzionalità per 
dimensione e natura dell’impresa, sono:

•Sistema dei controlli interni e flussi  informativi;

•Protocolli di conformità (compliance), ormai sistematicamente ascritti fra gli 
elementi tipici di una  organizzazione adeguata.

I suddetti elementi, già ampiamente diffusi tra le aziende di maggiori dimensioni, 
riflettono il trend degli anni in cui si è passati da una tradizionale accezione del 
controllo  ex-post a quella di un controllo dell’attività d’impresa in itinere e 
previsionale (vedi introduzione del D.Lgs. 231/2001 e poi della c.d. L. Madia).

L’IMPATTO SULL’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE   1 di 8
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Il principio di proporzionalità assume una rilevanza importante perché la dimensione e  
natura dell’azienda rappresentano un fattore chiave per istituire e  valutare il 
sistema dei controlli ed i report informativi. 

In particolare, gli aspetti basilari di un sistema aziendale, validi anche per PMI, vanno 
distinti fra due aspetti:

• Il primo, più propriamente organizzativo;

• Il secondo, di tipo amministrativo-contabile.

L’IMPATTO SULL’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE   2 di 8
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Con riferimento al primo aspetto (organizzativo), i Principi di comportamento del 
Collegio Sindacale  (Norma 3.4. Vigilanza sull’adeguatezza e sul funzionamento 
dell’assetto  organizzativo) prevedono che un assetto organizzativo è adeguato  
quando è in grado di garantire il corretto svolgimento delle funzioni aziendali. Esso  si 
basa sulla separazione e contrapposizione di responsabilità nei compiti e  nelle 
funzioni e sulla chiara definizione delle deleghe e dei poteri di ciascun  ruolo. 

Gli assetti organizzativi, inoltre, risultano “adeguati” allorquando permettono 
l’individuazione dei principali fattori di rischio aziendale e ne consentono il  costante 
monitoraggio e la corretta gestione (ERM). A titolo esemplificativo, l’adeguatezza si 
misura allorchè, tenuto conto delle dimensioni della società e della natura dello scopo 
sociale:

• Sia presente un organigramma con aree di responsabilità ben delineate; 

• la direzione della gestione sia concretamente esercitata dagli amministratori;

• sia presente un funzionigramma ed esista una chiara documentazione riportante  le 
direttive e le procedure aziendali e ne sia stata data opportuna divulgazione;

• il personale sia dotato di adeguata competenza per svolgere le mansioni affidate.

L’IMPATTO SULL’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE   3 di 8
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Quanto al secondo aspetto (amministrativo-contabile) alcuni elementi 
“presupposto” ritenuti essenziali sono:

• regolare tenuta della contabilità sociale: effettivo rispetto delle  disposizioni 
normative in materia civilistica e fiscale con riferimento a modalità e  tempi di 
rilevazione delle scritture contabili (sia per una  questione di conformità alla norma 
sia per attribuire alla contabilità la  funzione di contenitore di informazioni e dati 
fondamentali in un contesto di  pianificazione e controllo di gestione);

• corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili: 
l’accadimento del fatto di gestione è rilevato nelle scritture contabili in conformità 
al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile.

L’IMPATTO SULL’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE   4 di 8
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Con riferimento agli assetti organizzativi da adottare, gli organi amministrativi delle 
società dovranno, quindi, attivare sistemi  amministrativo-contabili rispondenti al 
principio della “prevenzione mediante  organizzazione” utile e funzionale alla 
individuazione tempestiva dei segnali di  crisi al fine di approntare gli opportuni 
rimedi.

La gestione del rischio ed la conduzione  dell’azienda in proiezione futura comportano 
per l’azienda la necessità di rafforzare la propria organizzazione amministrativo -
contabile mediante il controllo di gestione.

L’IMPATTO SULL’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE   5 di 8
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Al centro di una organizzazione che possa qualificarsi  come adeguata si pone il 
Piano Aziendale quale strumento di governance e di comunicazione sociale di:

• programmazione, cioè l’organizzazione ottimale dei fattori della  produzione 
esistenti o di immediata acquisizione (riferimento  al budget d’ esercizio);

• pianificazione, ovvero lo sviluppo – anche strategico - della struttura  aziendale 
(riferimento al business plan);

• gestione dell’equilibrio finanziario, cioè l’analisi ed il monitoraggio della 
congruità dei cash- flow prospettici posti al  servizio del debito;

• controllo di gestione,  quale analisi  sistematica degli scostamenti e connessa 
previsione delle eventuali azioni.

L’IMPATTO SULL’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE   6 di 8
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Inoltre, secondo una logica di risk approach, si rende necessario istituire (ove 
mancanti o  inappropriati) appositi flussi informativi e report periodici sull’andamento  
economico finanziario dell’azienda, dai quali risultino anche le situazioni debitorie 
oggetto di specifiche  previsioni nel Codice della Crisi (art.15):

• i debiti scaduti verso dipendenti e fornitori;

• i debiti scaduti per IVA e contributi previdenziali;

• i debiti per carichi affidati all’agente della riscossione.

Per le ultime due fattispecie debitorie il CCI introduce l'obbligo di segnalazione da 
parte  dei creditori pubblici qualificati (Agenzia delle entrate, INPS e  Agente della 
riscossione) a pena di inefficacia dei privilegi dei loro crediti in caso di «perdurare di 
inadempimenti di importo  rilevante». 

Gli stessi dovranno, preliminarmente, dare avviso al  debitore che la sua esposizione 
ha superato l’importo rilevante e se, entro 3 mesi, il debitore non avrà estinto il debito 
o non  avrà raggiunto un accordo con il creditore qualificato ovvero non  avrà chiesto 
ammissione ad una procedura concorsuale scatterà la  predetta segnalazione.

L’IMPATTO SULL’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE   7 di 8
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Da ultimo si evidenzia la rilevanza di una sistematica e puntuale ricognizione della 
Posizione Finanziaria Netta, anche con riferimento a fidi e garanzie concessi da 
Istituti di credito (Centrale Rischi). Infatti, l’art. 14, comma 4, del Codice della Crisi, 
introduce il ruolo delle banche nell’individuazione dei sintomi di crisi.

Gli Istituti di credito dovranno, infatti, avvisare l’organo di controllo quando (valutando 
eventuali sintomi di una crisi futura) varieranno (in negativo), revisioneranno (in 
negativo) o revocheranno gli affidamenti. In questi  casi, a meno di assunzioni di 
responsabilità gravissime, gli organi di controllo potranno procedere ad  azionare la 
denuncia presso l’organo di composizione della crisi. 

L’IMPATTO SULL’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE   8 di 8
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La necessità di potenziare e di richiedere maggiori controlli all’interno delle società è emersa
verso gli anni ottanta dello scorso secolo, a seguito di una serie di scandali finanziari determinati
da irregolarità riguardanti: falso in bilancio, mancanza di informativa o informativa manipolata ai
terzi, creazione di fondi illegali, corruzione, riciclaggio, etc..

Treadway
Commission (1985)

Report 
(1987)

STRUMENTI PREVENTIVI

CONTROLLI INTERNI

Committee of Sponsoring 
Organisations of the 

Treadway Commission
(CoSO)

CoSO
Report

(1992)

CoSO Report II 
(2004*)

MODELLO TEORICO

➢ Metodologie

➢ Criteri di 

valutazione 

➢ Strumenti 

operativi

amplia la nozione di controllo interno e ricomprende anche la gestione del 
controllo dei rischi aziendali, il report così aggiornato si intitola 

«Enterprise Risk Management – Integrated Framework »

* Ultimo aggiornamento settembre 2017 

PREMESSA
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❑ D.Lgs. N. 58 del 1998 (TUF) introduce l’espressione «Sistema di
Controllo Interno» (art. 149, comma 1, p.to c, «Doveri del collegio
sindacale»)

❑ Codice di Autodisciplina per le Società Quotate (Codice Preda)
redatto dal Comitato per la Corporate Governance presso Borsa
Italiana nel 1999 e successivi aggiornamenti

❑ D.Lgs. N. 231 del 2001 e successive integrazioni «Responsabilità
amministrativa delle Società», che ha introdotto il MOG;

❑ D.Lgs. N.6 del 2003 e successive integrazioni «Riforma organica
della disciplina delle societa' di capitali e societa’ cooperative»

❑ D.Lgs. N. 262 del 2005 «Tutela del Risparmio» che ha
regolamentato anche la figura del dirigente preposto

❑ Norme e Linee Guida emanate da CNDCEC (Guida operativa –
attività di vigilanza del CS delle società non quotate nell’ambito dei
controlli sull’assetto organizzativo, maggio 2015)

❑ D.Lgs. N.14 del 2019 «Codice della Crisi di Impresa e
dell’Insolvenza»

NORMATIVA E REGOLE DI RIFERIMENTO NAZIONALE
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DEFINIZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Codice di Autodisciplina - ll Sistema di controllo interno (SCI) e di gestione dei
rischi è «l’insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative
volte a consentire l’identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio
dei principali rischi». (art.7.P.1)

Il SCI, secondo il CoSO report II, è la combinazione dei mezzi (persone, procedure
e risorse) che hanno lo scopo di monitorare l’attività aziendale, sia
preventivamente che a consuntivo, per mitigare i rischi che possono ostacolare il
raggiungimento degli obiettivi aziendali al fine di contribuire a

❖La salvaguardia del patrimonio sociale 

❖L’efficacia e l’efficienza delle attività 
operative

Il SCI concorre ad assicurare

❖La affidabilità delle informazioni e del reporting 
economico, patrimoniale e finanziario

❖La conformità a leggi e regolamenti, allo 
Statuto sociale e alle procedure interne

CONDURRE L’IMPRESA COERENTEMENTE 
CON GLI OBIETTIVI AZIENDALI FAVORENDO 
L’ASSUNZIONE DI DECISIONI CONSAPEVOLI
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CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE

ATTORI COINVOLTI: RUOLI E RESPONSABILITA’

COLLEGIO 
SINDACALE

ORGANISMO 
DI VIGILANZA 

REVISORE 
LEGALE

AMMINISTRATORI 
DELEGATI

DIRETTORE GENERALE

RESPONSABILE AMM.VO 
E FINANZIARIO

RESPONSABILE 
ACQUISTI

RESPONSABILE 
VENDITE

RESPONSABILE 
PERSONALE

FUNZIONI DI CONTROLLO

INTERNAL 
AUDITOR

ASSEMBLEA
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ATTORI COINVOLTI: RUOLI E RESPONSABILITA’

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

➢ gestione dell’impresa (art. 2380-bis, c.c.);

➢ valutazione dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’impresa (art. 2381, 
c.c.);

➢ esame dei piani strategici industriali e finanziari predisposti dagli organi delegati (art. 2381, c.c.);

➢ valutazione dell’adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi rispetto alle caratteristiche 
dell’impresa e ai profili di rischio assunti, nonché la sua efficacia (art. 7 codice di autodisciplina).

COLLEGIO SINDACALE

➢ vigilanza sull’osservazione delle leggi e dello statuto;

➢ controllo della conformità delle scelte gestionali ai principi della prudenza e della corretta amministrazione;

➢ vigilanza sull’adeguatezza dell’assetto amministrativo e contabile adottato e sul suo concreto funzionamento.

ORGANISMO DI VIGILANZA ex D.LGS. 231/01

➢ vigilanza sul funzionamento dei modelli organizzativi e gestione e sulla loro osservanza.
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5 ELEMENTI COSTITUTIVI

❖ AMBIENTE DI CONTROLLO

❖ VALUTAZIONE DEI RISCHI

❖ ATTIVITA’ DI CONTROLLO

AMBIENTE DI
CONTROLLO

VALUTAZIONE DEI 
RISCHI

INFORMAZIONE E 
COMUNICAZIONE

ATTIVITA’ DI CONTROLLO

MONITORAGGIO

U
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OBIETTIVI ED ELEMENTI COSTITUTIVI DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO      1 di 3 

❖ INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

❖ MONITORAGGIO

3 OBIETTIVI

❖ EFFICIENZA OPERATIVA (CONTROLLO DI GESTIONE)

❖ ADEGUATEZZA INFORMATIVA (CONTROLLO 
AMMINISTRATIVO-CONTABILE) 

❖ CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA (COMPLIANCE)
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OBIETTIVI ED ELEMENTI COSTITUTIVI DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO    2 di 3

AMBIENTE DI CONTROLLO - L’ambiente di controllo è determinato dalle persone che 
vi operano e, quindi, dalle loro qualità individuali e dai loro valori etici. È la base su cui 
poggia tutto il processo del controllo interno (assegnazione di responsabilità).

VALUTAZIONE DEI RISCHI - La valutazione e gestione dei rischi comporta la loro 
preventiva identificazione al fine di individuare le misure di mitigazione necessarie a
ridurre i rischi al livello residuo voluto e, quindi, operare in modo consapevole verso 
gli obiettivi dell’impresa.

ATTIVITA’ DI CONTROLLO - L’attività di controllo è rappresentata dalle 
politiche/procedure aziendali che il management ha adottato al fine di mitigare i 
rischi che potrebbero ostacolare l’operatività dell’impresa.

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE - I flussi informativi devono essere tali da 
consentire un adeguato e completo scambio di informazioni necessarie a gestire e 
controllare l’attività dell’impresa.

MONITORAGGIO - Il monitoraggio continuo del SCI ne assicurara l’efficacia e 
l’efficienza    
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CONTROLLI DIRETTI
di linea o di primo livello: assicurano il 
corretto svolgimento delle operazioni 
aziendali

CONTROLLI INDIRETTI 

di secondo livello: analizzano i flussi 
informativi che arrivano dai controlli 
diretti e consentono un efficace 
monitoraggio dei rischi

di terzo livello: assistono l’azienda per 
migliorare il SCI e di gestione dei rischi

STRUTTURE OPERATIVE

GESTIONE DEI RISCHI 

INTERNAL AUDITING

La responsabilità dei controlli attribuita ai soggetti coinvolti nel SCI è
articolata su 3 differenti livelli:

OBIETTIVI ED ELEMENTI COSTITUTIVI DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO    3 di 3
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EX D.LGS. 231/01
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INTERAZIONI CON IL MODELLO EX D.LGS. 231/01 1 di 5

Gestione anticipata del rischio

• Approccio analogo a quello della disciplina della responsabilità da reato dell’Ente prevista dal 
D.Lgs. 231/01: gli idonei sistemi di controllo assurgono a strumenti dell’impianto previsto 
dall’art. 2381 CC  e dal CCI che ha novato l’art. 2086 CC;

• All’organo amministrativo delegato spetta l’obbligo di definire l’assetto organizzativo, di 
valutare in continuo il prevedibile andamento aziendale e valutare costantemente l’equilibrio 
finanziario e la sostenibilità del debito;

• Al Consiglio di amministrazione è assegnato il ruolo di valutazione degli assetti organizzativi 
predisposti dall’organo amministrativo delegato;

• All’organo di controllo spetta di vigilare sulle valutazioni svolte dall’organo amministrativo 
(obblighi di segnalazione per beneficiare dell’esonero della responsabilità solidale);

• All’organismo di vigilanza ex 231/01 spetta l’obbligo di vigilare sulla corretta applicazione del 
modello organizzativo e di analizzare i flussi informativi da parte dei soggetti destinatari dei 
protocolli di prevenzione previsti dal MOG.
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INTERAZIONI CON IL MODELLO EX D.LGS. 231/01 2 di 5

I 3 pilastri di un modello con presidi organizzativi auspicabili

• Corretta strutturazione delle funzioni aziendali (separazione e contrapposizione);
• Definizione di procedure e regole interne (protocolli);
• Adozione dei necessari strumenti (informatici)

La mancanza di uno solo dei 3 pilastri inficia l’equilibrio e la adeguatezza 
dell’intero assetto.
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Risk management e risk approach

In ragione della natura e dimensione dell’impresa, le società devono dotarsi di 
procedure del contenimento del rischio.

• Nel caso dell’insolvenza, di cui al CCI, il rischio da contenere è rappresentato 
dall’approssimarsi della crisi economica senza che l’imprenditore se ne ravveda.

• Nel caso del D.lgs. 231/01 la valutazione del rischio è finalizzata a prevenire la 
commissione di illeciti, rientranti tra i delitti presupposto di cui agli artt. 24 e ss, da 
parte degli organi apicali o di loro dipendenti.

Il contenimento del rischio (probabilità x impatto) deve avvenire entro le soglie di 
rilevanza che ne rendono lecita l’esistenza.
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Elementi di congiunzione in termini di delitti presupposto

La mancata adozione di un adeguato assetto organizzativo incrementa il rischio in 
termini di reato di impedito controllo di cui all’art. 2625 CC per effetto di:

• Occultamento o mancata predisposizione di documenti rilevanti necessari perché i 
soci, sindaci e revisori possano esercitare il loro potere di controllo;

• Non sistematica valutazione, attraverso idonea reportistica, dell’andamento della 
gestione che possa permettere la tempestiva rilevazione dello stato di crisi da parte 
degli organi di controllo;

• Cattiva ed irregolare tenuta della contabilità.

Dalle suddette condotte deve derivare un danno in capo ai soci.
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Elementi di congiunzione in termini di delitti presupposto

La mancata adozione di un adeguato assetto organizzativo incrementa il rischio in 
termini di reato di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di 
vigilanza di cui all’art. 2638 CC per effetto di:

• Esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero;
• Occultamento con mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero 

dovuto essere comunicati.

Il comportamento volto ad impedire che emergano manchevolezze del funzionamento 
aziendale si traduce nella ricerca di un beneficio per l’Ente che così possa non essere 
sanzionato dall’autorità di vigilanza (p.e. Bankit, Consob, ecc)



33

✓GRAZIE


