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Ambito soggettivo
           

Alla base della previsione 
dell’articolo 2086 c.c. vi è l’idea 
che l’assetto organizzativo, 
amministrativo e contabile 
rappresenta lo strumento 
operativo per avere una 
tempestiva percezione dei 
segnali di crisi. Cosa si 
intende assetto organizzativo, 
amministrativo e contabile?

10 Gen 2019
Approvazione del Decreto 
legislativo in attuazione della 
Legge Delega n. 155/2017.

18 mesi da pubblicazione in GU

30 gg da pubblicazione in GU

9 mesi da pubblicazione in GU

16 Mar 2019
Entrata in vigore modifiche 
all’art.2086 c.c. che richiede 
all’imprenditore 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. 

01 set. 2021
Entrata in vigore di tutte le altre 
disposizioni, tra cui le procedure 
di allerta per la verifica della 
sussistenza di squilibri reddituali, 
patrimoniali o finanziari  
(art. 13 del D. Lgs. 14/2019) e 
gli obblighi di segnalazione a 
carico degli organi di controllo 
(art.14. Lgs. 14/2019 ) e dei 
creditori qualificati (art.15.  
Lgs. 14/2019) per le società che 
non sono escluse, ai sensi dei 
requisiti definiti dall’art. 12 del  
D. Lgs 14/2019. 

Debitori che svolgono attività 
imprenditoriale, esclusi le grandi 
imprese (società che superano 
due dei seguenti requisiti: attivo 
20 mln €; ricavi netti delle vendite 
e delle prestazioni: 40 mln €; 
dipendenti medi: 250), i gruppi di 
imprese di rilevante dimensione, 
le società con azioni quotate in 
mercati regolamentati, o diffuse 
fra il pubblico in misura rilevante 
ed intermediari finanziari.

Imprenditore che opera in forma 
societaria o collettiva

14 Feb 2019
Pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale del Dlgs.

Approv. Bilancio 2019 
Termine per la nomina organo 
di controllo o revisore ed 
aggiornamento atto costitutivo 
e statuto per le società che 
rispecchiano i requisiti definiti 
dall’art. 379 del D. Lgs. 14/2019.  

Evoluzione del contesto normativo
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(Aspetto statico-
strutturale 
dell’organizzazione)

Si riferisce alla 
configurazione di 
funzioni e competenze 
(funzionigramma) e di 
poteri e responsabilità 
(organigramma).

(Dimensione contabile  
dell’assetto 
amministrativo)

Si riferisce all’insieme delle 
procedure e dei processi 
finalizzati a una traduzione 
contabile dei fatti di gestione. 

(Dimensione dinamico-funzionale 
dell’organizzazione)

Si riferisce all’insieme delle procedure e 
dei processi atti ad assicurare il corretto e 
ordinato svolgimento delle attività aziendali 
e delle sue singole fasi.



Assessment dell‘assetto 
organizzativo, amministrativo e 
contabile e identificazione degli 
interventi di adeguamento.

Adeguamento dell’assetto 
organizzativo per  
il monitoraggio.

Monitoraggio ricorrente 
degli indici.

(i) supporto all’auto valutazione dell’attuale assetto 
organizzativo, amministrativo e contabile ed individuazione delle 
aree di intervento; (ii) supporto alla stesura di un piano di lavoro 
e implementazione degli interventi di adeguamento all’assetto 
organizzativo, amministrativo e contabile, anche in termini 
di modifica/integrazione di organigramma, deleghe/procure, 
protocolli/procedure e più in generale del sistema di compliance 
e controllo interno.

(i) fornitura di una procedura organizzativa ed operativa 
standard che regoli i ruoli e le responsabilità degli organi e 
delle funzioni aziendali preposte al sistema di monitoraggio 
degli indici di natura economico-finanziaria anche al fine di 
intercettare tempestivamente l’eventuale crisi di impresa e la 
salvaguardia della continuità aziendale; (ii) supporto all’analisi 
ad hoc di indicatori specifici al contesto aziendale.

(i) licenza d’uso della PwC Digital Solution consente di disporre 
di un sistema informativo di detection/alerting interno a 
supporto dell’attività di monitoraggio (ii) supporto nella stesura 
del piano correttivo delle azioni che la società dovrebbe 
implementare quando, a seguito dell’attività di monitoraggio 
periodico degli indici, si individuino segnali che mettano in 
discussione la sussistenza della continuità aziendale.

Quali benefici dall’adozione di un assetto organizzativo, 
amministrativo e contabile adeguato?

01 02 03 04 05

Configurazione e 
Raccolta Dati 
(contabili e 
finanziari, extra 
contabili e 
qualitativi) 

Workflow e 
monitoraggio 
del processo

Analisi economico 
- finanziaria, 
andamentale e di 
forecasting

Reporting 
periodico e 
valutazione finale

Condivisione e 
dialogo tramite 
repository 
documentale

Miglior governo ed efficienza societaria, 
attraverso l’adozione di modelli  

di corporate governance e di sistemi  
di controllo interno adeguati.

Riduzione del rischio di insolvenza 
e di aggravamento del dissesto 

conseguente alla mancata tempestiva 
adozione degli strumenti necessari al 

superamento della crisi d’impresa.

Maggior accesso, a tendere, alle 
linee di credito ed alla leva finanziaria, 
grazie all’implementazione di efficaci 

presidi di controllo.

Riduzione del rischio di responsabilità 
degli organi sociali per mala gestio o di 
comportamenti infedeli da parte delle 
funzioni aziendali e conseguenti danni 

per la società.

Action plan per l’imprenditore e approccio progettuale di PwC TLS 

PwC Digital Solution

PwC TLS suggerisce un action plan all’imprenditore per l’adeguamento alle nuove disposizioni ex art. 2086 c.c..  
A tal fine, ha sviluppato alcuni servizi per supportare le imprese nelle loro attività di adeguamento.

Azione 
1

Azione 
2

Azione 
3

Servizio 
PwC TLS

Servizio 
PwC TLS

Servizio 
PwC TLS

La soluzione sviluppata da PwC TLS dispone di un sistema che consente di gestire il processo end to end di 
raccolta, gestione, analisi, valutazione e monitoraggio periodico degli indici ai fini della rilevazione tempestiva degli 
indizi di crisi.



Esempio di attività di monitoraggio periodico e analisi degli indici

Monitoraggio del processo del 3° trimestre 2019 Grafico andamentale per indice

Esito sintetico dell’analisi

Raccolta set 
informativo

Approvazione 
set informativo

Avvio 
dell’analisi

Approvazione 
dell’analisi

Valutazione 
analisi svolta

Produzione 
report periodico

Società 1

Società 2

Società 3

Società 4

Società 5

Analisi economico finanziaria

Analisi andamentale

Analisi qualitativa
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