
 

 

 

 

 

  

 

Circolare n. 18 
27 settembre 2019 

 

GOVERNANCE: UNA NUOVA OPPORTUNITA’ 

L’ORGANIZZAZIONE DELL’IMPRESA ALLA LUCE DEL NUOVO 
ART. 2086 C.C. 

 

 

Riferimenti: 

- D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14; 

- Art. 2086 del Codice Civile. 

 

 

 
La parte seconda del D. Lgs. 12.01.2019 

n. 14 ha apportato sostanziali modifiche a 

taluni articoli del Codice Civile relativi 

all’impresa che svolge la propria attività in forma societaria o collettiva. 

Riteniamo opportuno dare alcuni cenni sugli aspetti di maggior significatività ed attinenti, in 

particolare, gli Amministratori. 

L’art. 2086, 2° comma, nella novellata formulazione, prevede che “l’imprenditore che operi in 

forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, ammini-

strativo e contabile adeguato alla natura ed alla dimensione dell’impresa, …” 

Il Codice, ovviamente, non definisce quali possano essere gli assetti organizzativi, ammini-

strativi e contabili, limitandosi a richiedere che siano adeguati alla natura ed alla dimensione 

dell’impresa: a questo, naturalmente, devono sopperire i principi aziendalistici. 

Qui vorremmo, comunque, accennare, pur per sommi capi, a quali possano essere gli incomben-

ti che, oggi, spettano agli Amministratori sottolineando che, a nostro avviso, non debbono essere 

intesi come un ulteriore gravame, ma come iniziative necessarie ad una corretta guida e gestione 

dell’impresa: 

assetto organizzativo: vanno intesi, con questa dizione, tutti gli aspetti che delineano la 

struttura operativa d’impresa, con una chiara configurazione di funzioni e competenze (organi-

gramma funzionale), nonchè poteri e responsabilità (organigramma gerarchico); 

IN BREVE 
 

Il rinnovato art. 2086 cod.civ., impone il 

rafforzamento degli assetti organizzativi, 

amministrativi e contabili, nonché il 

costante monitoraggio da parte della 

governance. 

 



 

 

 

 

 

  

 

assetto amministrativo: si intende l’insieme delle procedure (possibilmente codificate) e dei 

processi volti ad assicurare che le varie attività aziendali (e le singole fasi delle stesse) vengano 

svolte in maniera ordinata e corretta, secondo principi e metodiche che possano essere verifica-

te/controllate 

assetto contabile: rappresentano quella parte specifica dell’ “assetto amministrativo” che mi-

ra ad una corretta e sistematica, nonché puntuale, rilevazione dei fatti di gestione e non solo in 

sede di “consuntivazione” ma in sede di programmazione. 

La realizzazione di questi diversi “assetti” ha il chiaro intento, quindi, di permettere all’organo 

amministrativo una continua vigilanza dell’andamento aziendale attraverso percorsi predeter-

minati, codificati e, naturalmente, monitorati: di qui il concetto che la norma citata miri non a 

gravare la governance di nuovi compiti, ma ad indurla a ricercare le migliori metodologie, “ade-

guate alla natura ed alla dimensione dell’impresa” per poter esercitare proficuamente un con-

trollo non solo consuntivo ma anche preventivo. 

La norma si pone, dunque, in continuità con la riforma societaria del 2003 ed amplia l’ambito 

del “risk approach” (apprezzamento e valutazione del rischio) che sono i presidi delle scelte 

strategiche dell’impresa; le funzioni di verifica e controllo interno assumono - ed assolvono 

ad - una fondamentale azione preventiva, cioè valutazione del rischio prima che questo venga 

assunto, di rilevante supporto alle scelte strategiche per una gestione attenta ed adeguata. 

Si rende così necessario stabilire chiare procedure per le varie fasi dell’attività di impresa, attra-

verso: 

I. la creazione di un organigramma funzionale e gerarchico; 

II. la formulazione – e codificazione – delle procedure per le varie fasi della vita aziendale; 

III. la predisposizione di un adeguato sistema di rilevazione contabile ed extracontabile. 

Costituirà naturalmente parte integrante dell’ “assetto organizzativo” un sistema di controllo 

interno volto ad identificare, misurare e monitorare i principali aspetti e rischi della gestione. 

Si rende necessario, perciò, predisporre una sorta di manuale interno, approvato dalla gover-

nance, che deve descrivere le modalità ed i controlli da predisporre ai fini di ottemperare a 

quanto previsto dalla norma, ma soprattutto di mettere in grado la governance stessa di interve-

nire tempestivamente. Il “manuale” dovrebbe partire dalle funzioni aziendali, con specifico, ma 

non unico, riferimento ai responsabili amministrativi, e descrivere le procedure che questi de-

vono applicare. 

L’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sarà considerato adeguato quando il com-

plesso di regole e di procedure adottate sarà in grado di garantire che il potere decisionale sia 

assegnato, ed effettivamente esercitato, ad un livello operativo adeguato, ossia quando l’assetto 

organizzativo sarà in grado di garantire correttamente l’operatività delle funzioni aziendali. 



 

 

 

 

 

  

 

Sul piano pratico, particolare rilievo dovrà essere dato al tema della pianificazione finanzia-

ria con la predisposizione di un piano finanziario con flussi di cassa prospettici con un orizzonte 

minimo di sei mesi, che è quello richiesto dalla normativa in esame come orizzonte temporale 

minimo.  

Oltre ai piani di tesoreria si renderà opportuno introdurre alcuni strumenti per poter monitora-

re i rischi e la gestione d’impresa, a seconda delle realtà imprenditoriali specifiche, tra cui uno o 

più dei seguenti: 

I. un sistema di contabilità analitica da porre alla base di un sistema di rilevazione dei co-

sti; 

II. il controllo di gestione che consenta, a sua volta, la formazione di rendicontazioni siste-

matiche; 

III. un budget annuale che sia a sua volta strumento per la predisposizione di piani operati-

vi; 

IV. un business plan, se possibile, che abbracci un orizzonte temporale di 3/5 anni. 

*    *    *    * 

Crediamo di aver delineato, seppur per sommi capi, una delle più rilevanti modifiche introdotte: 

siamo naturalmente disponibili, a Vostra richiesta, ad approfondire con Voi l’argomento, par-

tendo, ad esempio, da una verifica dello “status quo” del Vostro sistema organizzativo, esami-

nando assieme possibili implementazioni. 

Cordiali saluti.  

 

  Dott.ssa Luisella Olgiati 


