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Nuovo articolo 2086 cc:
impatti per le imprese

Contesto
Una delle principali novità introdotte dal nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. n. 14 del 12
gennaio 2019) approvato il 10 gennaio 2019 dal Consiglio dei Ministri in attuazione della Legge Delega n. 155/2017
e pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 14 febbraio 2019 è rappresentata dall’introduzione di specifici obblighi
organizzativi in capo all’imprenditore.
Pubblicazione
in Gazzetta
Ufficiale del
Dlgs.

10 gen 2019

Entrata in vigore
modifiche al codice relative
all’obbligo di valutazione
dell’assetto organizzativo,
amministrativo e contabile
(art. 2086 c.c.) e nomina
degli organi di controllo

14 feb 2019

16 mar 2019

Termine per la nomina
organo di controllo
o revisore ed
aggiornamento atto
costitutivo e statuto

dic 2019

Entrata in vigore
di tutte le altre
disposizioni, tra cui
le procedure
di allerta

15 ago 2020

Decorsi 18 mesi da pubblicazione in GU

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

Tra le principali novità apportate dal D.Lgs. 14/2019
si segnala la modifica dell’art. 2086 c.c. secondo cui,
nella nuova formulazione, l’imprenditore che opera
in forma societaria o collettiva, dovrà dotarsi di 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.
Le modifiche introducono quindi immediati obblighi
che comportano una serie di impatti e conseguenti
azioni per le imprese, tra cui:
1.

a partire dal 16 marzo 2019, verifica circa
l’adeguatezza dell’assetto organizzativo,
amministrativo e contabile (es. organigramma,
deleghe e poteri e rispetto del principio di
segregation of duties, protocolli e procedure,
nonché più in generale sistema di compliance
e controllo interno), oltre che dell’equilibrio
economico finanziario;

2. sempre dal 16 marzo 2019, adeguamento
dell’assetto organizzativo, amministrativo e
contabile mediante:
a. implementazione dei rimedi correttivi alla luce
delle risultanze emerse nella precedente
fase di verifica;

b. adozione di una procedura di monitoraggio
degli indici economico – finanziari provvisori
al fine dell’individuazione e gestione
di un’eventuale situazione di crisi di impresa e
di salvaguardia della continuità aziendale.
3. A far data dal 15 agosto 2020 (o dalla data in cui
saranno disponibili gli indici definitivi elaborati
dal CNDCEC), adeguamento della procedura di
monitoraggio di cui sopra, anche al fine di poter
consentire ai soggetti obbligati l’applicazione delle
procedure di allerta finalizzate alla tempestiva
rilevazione dell’eventuale situazione di crisi
dell’impresa e, se del caso, alla sollecita adozione
delle misure più idonee alla sua composizione.
Dalle procedure di allerta sono escluse
le grandi imprese, i gruppi di imprese di grandi
dimensioni, le società con azioni quotate in
mercati regolamentati, o diffuse fra il pubblico
in maniera rilevante, oltre che le banche e gli
intermediari finanziari.
I sindaci e i revisori, ciascuno nell’ambito delle
proprie funzioni, devono: (i) verificare che l’organo
amministrativo valuti costantemente, assumendo
le conseguenti idonee iniziative, l’adeguatezza
dell’assetto organizzativo dell’impresa; (ii) monitorare
la sussistenza dell’equilibrio economico e finanziario e
il prevedibile andamento della gestione e (iii) segnalare
immediatamente all’organo amministrativo l’esistenza
di fondati indizi della crisi.

Quali benefici dall’adozione di un assetto
organizzativo adeguato
Tra i principali benefici derivanti dall’adozione di un
assetto organizzativo adeguato si segnalano i seguenti:
•

prevenzione dei rischi di crisi e perdita della
continuità aziendale, attraverso un attento e
costante monitoraggio degli indicatori
di crisi aziendale;

•

miglior governo ed efficienza societaria, attraverso
l’adozione di modelli di corporate governance e di
sistemi di controllo interno adeguati;

•

riduzione del rischio di possibili azioni nei confronti
del management per mala gestio, nonchè di frodi
e comportamenti infedeli e conseguenti danni per
la società

Come PwC TLS può supportare
PwC TLS dispone di un team integrato di consulenti e avvocati che fornirà un supporto alle imprese
nell’implementazione di un assetto organizzativo adeguato e nella predisposizione di un sistema di monitoraggio
dell’andamento economico-finanziario al fine della prevenzione di una eventuale situazione di crisi e della
salvaguardia della continuità aziendale.
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Assessment e interventi
di adeguamento
Supporto nella valutazione
dell’attuale assetto
organizzativo, amministrativo e
contabile ed identiﬁcazione
delle aree di intevento, mediante
l’implementazione delle azioni
correttive di adeguamento.

Adeguamento organizzativo
per il monitoraggio preventivo
Supporto nell’adeguamento
dell’assetto organizzativo
per il monitoraggio preventivo
mediante la predisposizione
di una procedura organizzativa
ed operativa.
- Analisi legale ed economica
circa l’applicabilità della
riforma al contesto aziendale.
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Servizio di monitoraggio ricorrente
Attività di monitoraggio, effettuata con
cadenza periodica, degli indicatori e
supporto alla valutazione degli esiti
derivanti dall’elaborazione degli stessi.

La soluzione digital PwC TLS
La soluzione consente di disporre di un sistema di allerta preventiva interno a supporto dell’attività
di monitoraggio continuativo del presupposto di continuità aziendale. Il sistema consente di gestire il
processo end-to-end di raccolta, gestione, analisi, valutazione e monitoraggio periodico per analisi early warning,
andamentale ed economico finanziaria.
1 | Raccolta dati

2 | Workflow

3 | Analisi

4 | Reporting

Contabili e finanziari

Checklist e raccolta
documentazione

Analisi (early warning) e
Analisi andamentale

Reporting periodico

Extra contabili
e qualitativi

Monitoraggio
del processo

Analisi
economico - finanziaria

Valutazione finale

I nostri uffici
PwC TLS è attivo, a livello nazionale, nelle sedi di:
Milano
Roma
Bari
Bologna

Brescia
Firenze
Napoli
Novara

Padova
Palermo
Parma
Torino

Treviso
Varese
Verona
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