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LA CONOSCENZA FA L’IMPRESA LIBERA: 

L’IMPORTANZA DELL’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

 

INTRODUZIONE 

Come abbiamo sentito nella presentazione di questa “Conversazione”, il D. Lgs. 12.01.2019 

n. 14, il cosiddetto “Codice della Crisi” ha introdotto sostanziali modifiche alla normativa in 

materia di impresa che svolge la propria attività in forma societaria (o collettiva). 

 

La prima parte che è quella che a noi interessa e che è entrata in vigore il 15 marzo 2019, 

estende a tutte le società, a prescindere dalle dimensioni e dalla forma giuridica, dei doveri 

in ambito “gestionale”. 

 

In particolare, viene riformulato l’art. 2086 c.c., prevedendo l’aggiunta del 2° comma, che 

così recita: (Slide 1)  

“l’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto 

organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura ed 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…”. 

 

Il tema degli “adeguati assetti” era già presente nel Codice civile all’art. 2381 c. 5 c.c., che 

prevedeva, limitatamente all’ambito delle società per azioni, il dovere in capo agli 

Amministratori Delegati di curare che “l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile … 

fosse … adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa …”. 

 

Sembrerebbe non essere soggetto specificamente a tali doveri l’imprenditore individuale. 

Occorre tuttavia rilevare che il nuovo Codice della Crisi (art. 3) chiede anche espressamente 

all’imprenditore individuale di “adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di 

crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte”. Va da sé che tali 

misure idonee non possono essere altro che l’implementazione di un adeguato sistema 

contabile in grado di fornire elementi per un monitoraggio della situazione economico-

finanziaria. 
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In ultima analisi appare chiara l’intenzione del legislatore di far sì che tutte le aziende, a 

prescindere dalla loro natura e dimensione, si dotino di sistemi di CONTROLLO INTERNO 

e di strumenti, necessari al fine di anticipare situazioni di crisi o, meglio, di prevenire queste 

situazioni preservando così la continuità aziendale. 

 

Anche se non riguarda propriamente l’argomento di questa “conversazione”, ricordiamo che 

un’altra modifica importante, anch’essa voluta con l’obiettivo di consentire un costante 

MONITORAGGIO dell’attività d’impresa, è l’estensione dell’obbligo del CONTROLLO 

ESTERNO anche a società di medio-piccole dimensioni. 

A far tempo dal 16 dicembre 2019, la società ha l’obbligo di nominare un organo di controllo 

se: (Slide 2) 

1. è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; 

2. controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; 

3. ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 

• totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 

• ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 

• dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità. 

Il nuovo panorama legislativo appena illustrato ci potrebbe portare alla conclusione che, 

l’introduzione del codice della Crisi, abbia aggravato gli incombenti a carico 

dell’imprenditore. 

 

Ma se da un lato è vero, che l’adozione di adeguati assetti rappresenta un obbligo per le 

imprese, dall’altro lato essa costituisce indubbiamente una notevole opportunità, al fine di 

consentire all’imprenditore una visione integrata di tutti i processi gestionali.  

 

Elemento centrale nell’adozione degli assetti gestionali è l’implementazione di un 

ADEGUATO ED EFFICIENTE SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO che consenta 

all’azienda di sviluppare un vantaggio in termini di individuazione preventiva dei rischi ai 

quali la stessa è esposta e la loro conseguente modifica o eliminazione. 

 

Un’azienda monitorata in modo efficace è in grado di operare con SUCCESSO, è in grado 

di individuare i segnali di squilibrio per mettere prontamente in atto misure correttive. 
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Un’azienda controllata in modo efficace, grazie ad un sistema di controllo interno, è 

maggiormente CAPACE DI AFFRONTARE LE INCERTEZZE E MINACCE, cogliendone le 

opportunità, così generando valore per gli stakeholders. 

 

Credo che ora in tutti voi sorga spontanea una domanda: in cosa consistono gli assetti 

organizzativi, amministrativi e contabili? Il Codice civile, da questo punto di vista, non ci 

viene molto in aiuto. Si limita a richiedere tali assetti siano adeguati alla natura ed alla 

dimensione dell’impresa, senza tuttavia fornire alcuna indicazione operativa. 

Lascio quindi la parola ai miei colleghi che vi forniranno un quadro utile di riferimento. 

 

ASSETTO ORGANIZZATIVO 

Cercheremo dunque di capire cosa significhi oggi, nell’odierno contesto economico globale, 

la parola assetto organizzativo dell’Impresa, anche sforzandoci di ipotizzare come questo 

“assetto” debba essere strutturato nella realtà di ciascuna impresa. 

 

Non è certo sufficiente definirlo semplicemente come il complesso di regole che stabiliscono 

“… formalmente chi fa cosa, come e quando questo qualcosa deve essere fatto…”1: 

questo non può risolversi con una sommaria analisi della struttura interna: (Slide 3)  

Qui vorremmo accennare, pur per sommi capi, a quali possano essere i compiti organizzativi 

e previsionali che, oggi, spettano agli Amministratori (ma in realtà, già prima spettavano agli 

amministratori) sottolineando come, a nostro avviso, non debbano essere intesi quali 

ulteriori gravami ma, come si è detto,  iniziative utili e necessarie per una corretta gestione 

dell’impresa: considerato poi,  che, pur in forme e modi diversi, tutti gli Imprenditori hanno, 

comunque, già strutturato una organizzazione della propria azienda, in base, ovviamente, 

alle  loro necessità informative, occorre stabilirne la reale efficacia e gli eventuali limiti. 

 

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

struttura operativa d’impresa, con una chiara configurazione di funzioni/competenze 

(organigramma funzionale), e di poteri/responsabilità (organigramma gerarchico); è 

necessario anche, che si abbia anche una chiara visione del succedersi delle fasi di 

programmazione ed analisi, cioè su “chi fa, che cosa e quando” (Slide 4) e, soprattutto, 

come questo “fare” possa essere controllato tempestivamente e validamente, anche in 

 
1 De Mari: Gli assetti organizzativi adeguati. 
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relazione alla coerenza con i programmi/progetti dell’impresa e, quindi, impostare eventuali 

correttivi. 

Questo non per “ingessare” la struttura, ma perché si possano avere risposte tempestive da 

parte delle persone giuste. 

 

assetto amministrativo: si intende l’insieme delle procedure (possibilmente codificate, cioè 

scritte e fatte circolare per la condivisione o, talvolta, per la implementazione) 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, anch’esse, 

essere verificate/controllate. Anche il sistema di “reporting”, ovvero di informazioni interne 

che riguardano, essenzialmente, “i rendiconti” debbono essere rivisti per un miglior 

processo dinamico della conoscenza dei fatti aziendali: occorre introdurre, oltre al concetto 

di analisi storico/statico dei report, (per intenderci, il bilancio anche periodico dell’azienda) 

il concetto dinamico dell’analisi, del divenire aziendale2.   Non solo cioè la conoscenza – 

in termini quantitativi - effettiva e tempestiva di cosa è accaduto nella gestione, ma la 

conoscenza di cosa deve attendersi, almeno nell’immediato futuro, l’azienda e la – 

conseguente - capacità dell’imprenditore (governance in senso lato) di adeguarvisi perché 

la corretta gestione possa conformarsi, tempestivamente, al fluire degli eventi, passati, 

presenti e futuri, dandone opportuno riscontro e, se del caso, intervenendo. (Slide 5) 

 

Come già detto non si tratta ancora, di “irrigidire” la struttura funzionale che deve essere, 

per sua natura, snella ed agile, ma di assicurarsi che tutto si svolga in una maniera 

organizzata e che tale organizzazione sia ben conosciuta da tutti i partecipanti/operatori 

all’impresa, con obbligo di riportare tutti gli eventi atipici al proprio responsabile e, quindi al 

Governo dell’impresa (o, anche, di segnalare “giri” inutili di carte). 

 

assetto contabile: rappresenta quella parte dell’“assetto amministrativo” che mira ad una 

corretta e sistematica, nonché puntuale e tempestiva, rilevazione dei fatti di gestione. 

Usualmente l’aspetto contabile è, per sua natura, già codificato. Qui vogliamo solo 

richiamare la necessità che la contabilità sia messa in grado di operare, appunto, non solo 

in maniera corretta, sistematica, puntuale e tempestiva in sede consuntiva (questo è dato 

sempre per scontato!) ma sia anche messa in grado, attraverso una possibile 

analisi/confronto previsionale, di riscontrare che gli accadimenti siano effettivamente 

 
2 Sul tema vedi, anche Giovanni Meruzzi: l’Adeguatezza degli assetti. 
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coerenti con le previsioni e quindi è necessario dotarla di una pur minima informazione della 

“programmazione” di quello, cioè, che l’azienda ha previsto per il suo futuro. 

Ci si deve quindi attrezzare con piani prospettici, sia dal punto di vista finanziario che 

economico e, se anche non si dispone – come sarebbe auspicabile – di un Budget, almeno 

venga formulata una previsione che tenga conto delle capacità e possibilità aziendali, ma 

anche del divenire del mercato in cui si opera, per permettere di avere una “guida di 

confronto” con gli accadimenti aziendali e strutturare gradualmente le linee di fondo del 

“business” aziendale, con rilevazioni che, tempestivamente, permettano alla “governance” 

un immediato intervento. (Slide 6) 

Appare evidente come, nella realizzazione dei diversi “assetti organizzativi”, si deve aver 

chiaro l’intento di permettere all’organo gestorio (la famosa governance) una continua 

conoscenza e vigilanza dell’andamento aziendale attraverso percorsi predeterminati 

(come check point), per quanto possibile codificati e, naturalmente, monitorati.  

Le nuove norme, che pur sembrano richiedere alle strutture di governance nuovi compiti3, 

in realtà mirano ad indurle a ricercare le migliori metodologie, “adeguate alla natura ed alla 

dimensione dell’impresa” per poter esercitare proficuamente la gestione ed il controllo 

sull’attività non solo in sede consuntiva ma soprattutto preventiva. 

 

Concretamente, come si può operare in un sistema complesso che coinvolge non solo la 

struttura aziendale – i c.d. fattori endogeni, e già questo rappresenta non pochi ambiti di 

dubbi e preoccupazioni – ma anche il mondo esterno, i fattori esogeni e cioè il mercato di 

sbocco, gli eventi socio/politici e, non ultimi, l’insieme delle sempre più numerose norme, 

regolamenti, vincoli che ormai coinvolgono tutto il sistema economico? 

 

Certamente non possono essere dettate “regole semplici ed elementari” che permettano di 

sentirsi sempre al sicuro: si tratta di adattare alcuni principi ed analisi, di chiara derivazione 

aziendalistica, alla propria realtà imprenditoriale così da stabilire linee guida che 

favoriscano, non frenino, il fluire ordinato della gestione e che, allo stesso tempo, 

permettano un rapido ma soprattutto tempestivo monitoraggio di come si sta operando e di 

quali siano gli scenari più prossimi. 

 

 
3 Ma abbiamo ben visto che l’organizzazione è e deve essere connaturata a concetto stesso di impresa, senza rigidità ma 
con rigore. 
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In sostanza si rende necessario “avere sotto mano”, come si usa dire, gli indicatori principali 

dell’andamento della gestione (una sorta di “cruscotto di guida”) così da poter essere in 

grado di assumere – tempestivamente – possibili decisioni e, se necessario, gli opportuni 

correttivi. 

 

Risulta fondamentale stabilire chiare procedure, quali, a titolo esemplificativo: 

a) la creazione di un organigramma, funzionale e gerarchico; (di cui già si è accennato) 

che definiscano compiti e mansioni; 

b) la formulazione – e la codificazione – delle procedure per le varie fasi della vita 

aziendale, anche solo tratteggiando l’iter procedurale dei vari accadimenti: in queste 

“slides” proponiamo un paio di semplici esempi, il primo relativo alla ricezione di un 

ordine in una società di produzione, con le implicazioni che ne derivano, come 

possiamo osservare nella (Slide 7) ed il secondo, invece, la più semplice procedura 

di contabilizzazione di una fattura; (Slide 8) 

c) la predisposizione di un adeguato sistema di rilevazione e controllo contabile ed 

extracontabile; 

d) costituirà quindi parte integrante dell’“assetto organizzativo” il sistema di controllo 

interno (e, ovviamente, di analisi della gestione dei rischi) volto a identificare, 

misurare e monitorare i principali rischi di gestione della specifica realtà di ogni 

impresa (soprattutto finanziari ed economici).  

 

Sarà anche bene, perciò, predisporre una sorta di “manuale”, se del caso approvato dal 

Consiglio di Amministrazione, che deve descrivere le modalità – ed i controlli - da 

predisporre ai fini di ottemperare organicamente alle necessità aziendali, di carattere  anche 

informativo; il manuale potrebbe, ad esempio, partire dalle funzioni aziendali più semplici o 

già codificate, come ad esempio alla funzione contabile, dirette ai responsabili della 

contabilità, e descrivere le procedure che questi devono applicare.4 

 

In sostanza, l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile potrà essere considerato 

ragionevolmente appropriato quando il complesso di regole e di procedure adottate sarà in 

 
4 Per esempio, il responsabile dei pagamenti ai fornitori, dovrà segnalare eventuali debiti scaduti e non saldati, mentre il 
responsabile della contabilità dovrà verificare la coerenza dei dati contabili anche (ma non solo) in base agli indicatori 
previsti dalla norma. Pari considerazioni riguardano gli adempimenti tributari e, per i rapporti con le banche, la segnalazione 
di rilevanti sconfinamenti rispetto agli affidamenti concessi.  
Tutto questo richiede la redazione di situazioni contabili periodiche tempestive, senza attendere la redazione del bilancio 
che avviene in tempi successivi, applicando poi gli indicatori patrimoniali/finanziari/economici ritenuti opportuni e/o 
comunque richiesti dalla normativa in esame. 
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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 la corretta operatività delle diverse funzioni aziendali.  

L’asserzione può apparire tautologica ma, in realtà, non lo è. Ciascun imprenditore sa 

quanto sia difficile far riconoscere il livello di autonomia e, allo stesso tempo, di 

responsabilità se non vi è una chiara definizione interna – e condivisa – delle diverse 

funzioni aziendali e della pertinenza del loro agire alla gestione stessa, come organizzata 

dalla “governance”. 

 

LA PIANIFICAZIONE ED IL CONTROLLO 

Operativamente poi, particolare rilievo dovrà essere dato al tema della pianificazione e 

controllo, anche finanziaria: quest’ultima, con la predisposizione di un piano finanziario 

con i flussi di cassa prospettici con un orizzonte minimo di sei mesi, che è quanto richiesto 

dalla normativa in esame come minima ragionevole previsione. I flussi finanziari attesi 

devono essere tali da coprire, almeno, il debito esistente, al cui servizio debbono essere 

anzitutto posti, e poi i debiti via via generati dall’attività aziendale, compresi gli investimenti 

programmati. 

L’esperienza dimostra che, spesso, l’imprenditore investe convinto della bontà (e necessità) 

delle proprie scelte, ritenendo “necessario” l’investimento talvolta senza (molto) curarsi di 

come “coprirlo” con i flussi finanziari derivati dalla gestione, ovvero altri modi di 

finanziamento. 

 

Ma non è solo l’aspetto finanziario che deve essere tenuto sotto controllo: oltre ai piani di 

tesoreria (e correlata a questa), non può certo essere ignorata una pianificazione 

economica: si renderà così opportuno introdurre alcuni strumenti per poter monitorare la 

gestione d’impresa ed i rischi correlati, a seconda delle realtà imprenditoriali specifiche: la 

(Slide 9) evidenzia come un corretto monitoraggio delle esigenze aziendali e dell’andamento 

globale dell’impresa dovrebbe essere impostato con diverse fasi, per semplicità individuate 

nelle tre mostrate nella slide in esame, e precisamente: 

➢ una fase di analisi PREVISIONALE; 

➢ una fase di analisi A CONSUNTIVO ed 

➢ una DINAMICA che, partendo dal consuntivo, aggiorni le analisi previsionali. 
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Prima di passare ad introdurre gli strumenti che possono essere utilizzati allo scopo, si 

ritiene fondamentale sottolineare come, anche in considerazione del limitato tempo a 

disposizione, gli schemi proposti simboleggino solo ed unicamente una “rappresentazione 

grafica” delle domande che gli stessi imprenditori sono soliti porsi.5  

 

Siamo dunque ora a presentare gli strumenti che consideriamo di maggiore utilità: 

 

a) un business plan, se possibile, che abbracci un orizzonte temporale di almeno 2/3 

anni: si tratta di rispondere ad una serie di domande, quali (Slide 10) 

• quali cambiamenti prevediamo nel mercato di sbocco nei prossimi anni? 

• Come ci stiamo attrezzando per questi sbocchi futuri? 

• Quale nuova struttura dovremo dare alla nostra impresa? 

• Quali altri cambiamenti si renderanno necessari nella nostra organizzazione? 

• Quali saranno le esigenze finanziarie che verranno generate dall’eventuale 

nuova impostazione? 

 

b) un budget annuale che sia a sua volta strumento base per la predisposizione di 

piani operativi; si tratta di rispondere alle domande che ciascun imprenditore già si 

pone e, comunque, si deve porre per il futuro aziendale (Slide 11) 

• quali risultati economici possiamo aspettarci per il futuro prossimo? 

• Quale sarà il mercato e, quindi, il nostro fatturato? 

• Quale è il fatturato minimo indispensabile per garantire il pareggio di bilancio? 

• Quali esigenze finanziarie genera la gestione operativa? 

• Abbiamo le idonee risorse finanziarie per operare nei prossimi mesi con la 

dovuta serenità?  

 

c) Un piano di tesoreria che abbracci, almeno, i prossimi sei mesi perché da questo si 

possono trarre utili – necessarie – informazioni sulle necessità finanziarie della 

azienda (Slide 12) e che risponda ad una serie di domande quali: 

• Quali prevedo siano (o possano essere) i flussi di cassa attivi nei prossimi 

6/9/12 mesi? 

 
5 Le domande in corsivo sono state tratte dalla “Prefazione” a cura del Preside della facoltà di Economia “Giorgio Frua”, 
Prof. Gian Luca Gregori al testo “Guida al controllo di gestione per le PMI “-C.C.I.A.A. Ascoli Piceno. 
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• Quali prevedo siano (o possano essere) i flussi di cassa passivi nei prossimi 

6/9/12 mesi 

• Tali flussi risultano essere tra loro coerenti/bilanciati? 

• Ho in programma di effettuare investimenti particolari? 

• Prevedo dismissioni particolari? 

• Il fatturato previsionale prevede un incremento o una riduzione (tale da influire 

sull’assetto finanziario)? 

 

Esaurita così, si fa per dire naturalmente, la fase di “preventivazione” occorre ora passare 

a quella di “consuntivazione” che vorremmo chiamare “dinamica”: perché dinamica? 

Perché non si tratta solo di redigere un semplice resoconto degli eventi aziendali che hanno 

interessato il periodo in esame, ma anche di porli a confronto con le nostre previsioni, 

analizzando quindi gli scostamenti per poter addivenire alla terza fase, quella dell’analisi 

della tendenza. 

Si rende quindi necessario: 

• riscontrare tempestivamente se e come si siano o meno raggiunti gli obiettivi ed 

eventualmente analizzare se e come quelli prefissati all’origine abbiano ancora 

valenza al fine del raggiungimento degli obiettivi aziendali (per le ragioni più 

disparate, tra le quali insufficienza della struttura interna, modificazioni nella struttura 

di mercato, etc.); 

• rilevare attentamente gli eventuali scostamenti, cercando quindi di risalirne alle 

cause; 

• intervenire con le opportune iniziative di rettifica ed aggiustamento, per 

rideterminare eventualmente i target prefissati. 

 

Eccoci così arrivati al: 

 

d) controllo di gestione che consenta, a sua volta, la formazione di rendicontazioni 

tempestive e specifiche per ogni settore dell’attività aziendale; anche qui vi sono 

domande che urgono: (Slide 13) 

• come si sta evolvendo la mia azienda dal punto di vista economico? (analisi 

di bilancio) 

• L’andamento economico è coerente con quanto previsto? (confronto a budget) 

• E dal punto di vista finanziario? (esame della liquidità) 
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• L’andamento finanziario è coerente con quanto previsto? (confronto di 

tesoreria) 

• La struttura patrimoniale risponde ai piani? 

• Ad esempio, il magazzino risponde alle esigenze aziendali? 

• La produzione/sviluppo richiede nuovi investimenti? 

 

Alcuni esempi possono servire a meglio evidenziare quanto sopra esposto: nella (Slide 14) 

vediamo un report con “raffronto a budget” di una azienda che opera in due diversi rami, 

che contribuiscono, pur in misura diversa, a fornire un margine di contribuzione a copertura 

dei costi di struttura. 

Nella (Slide 15) presentiamo un esempio di piano di tesoreria, che evidenzia la necessità di 

previsione degli investimenti. 

 

Vi è poi la contabilità analitica, chiamata anche contabilità dei costi: questo è il processo 

di registrazione, classificazione, analisi, riepilogo e allocazione dei costi associati/associabili 

a un processo specifico, che poi, a sua volta, si sviluppa in una serie di azione di controllo 

dei costi e della loro analisi per prodotto. 

L’obiettivo della “contabilità analitica” è quello di essere un importante supporto per il 

management non solo su come ottimizzare i processi aziendali in base all'efficienza e alle 

capacità dei costi ma anche di avere un riscontro della correttezza anche dei prezzi, in 

considerazione ai costi di produzione. 

La contabilità analitica assume rilievo al fine di fornire le informazioni dettagliate sui costi 

dei prodotti/processi che la gestione deve controllare per le attività in atto o per quelle future: 

può avere per oggetto un prodotto/servizio, un’area di mercato, un canale di vendita, la fase 

di un processo. 

Ecco dunque l’importanza di disporre di: 

 

e) un sistema di contabilità analitica da porre alla base di un sistema di rilevazione 

dei costi, per cercare, tra l’altro, di risponder(si) ad alcune domande che necessitano 

riscontri coerenti e concreti: (Slide 16) 

• quali sono i Clienti ed i prodotti che ci fanno guadagnare e quali quelli che ci 

fanno perdere? 

• Quale è il prezzo giusto dei nostri prodotti? 
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• Come contribuisce il prodotto/servizio alla copertura dei costi di struttura? 

• Quale è la redditività dei punti vendita, nel caso di attività commerciale, e come 

influisce l’e-commerce? 

Ma dopo tutto questo lavoro non possiamo esimerci dal trattare la 

 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 

La norma si pone, come abbiamo detto, in continuità con la riforma societaria del 2003 ed 

amplia l’ambito del “risk assessment” (apprezzamento e valutazione del rischio)6 che sono, 

se ben valutati, i presidi nelle scelte strategiche dell’impresa. 

 

Nell’ambito dei rischi, le funzioni di verifica e controllo interno assumono - ed assolvono ad 

- una fondamentale azione preventiva, e cioè mirano a porre in essere la valutazione del 

rischio prima che questo venga assunto, elemento di rilevante supporto alle scelte 

strategiche per una gestione attenta e adeguata. Già le società di capitale (SPA ed SRL) 

sono chiamate a dare, nella relazione sulla gestione, “…una descrizione dei principali rischi 

ed incertezze cui la società è esposta” (art. 2428 c.c.), si tratta ora, nel limite del possibile e 

del conoscibile di: (Slide 17) 

• identificare i rischi, ad esempio 

• rischi finanziari; 

• rischi di credito; 

• rischi di mercato; 

• rischi di prodotto; 

(es.: “controllo di qualità”, “assicurazione di qualità”, “assicurazione del prodotto”) 

• Altri… 

• analizzarli, identificando chi e come potrebbe essere coinvolto dall’evento “rischio”; 

• valutarli, cioè assegnare ad essi un peso; 

• gestirli, e, se del caso, quali precauzioni assumere, anche eventualmente 

condividendoli ad esempio con operazioni assicurative e/o di copertura; 

• riesaminare e rivedere tutto il processo e l’analisi fatta. 

 

 
6 Una volta identificati e valutati i rischi tutte le “tecniche” per gestire il rischio rientrano in una o più di queste principali 
categorie: evitare il rischio (eliminazione dello stesso, laddove possibile, ritiro o non coinvolgimento), ridurre il rischio 
(ottimizzazione – mitigazione delle conseguenze correlate al rischio), condividere il rischio, per attenuarne le 
conseguenze (trasferimento - esternalizzazione o assicurazione). 



 

12 

 

In realtà, nel mondo moderno, con la rapidità del cambiamento di mercato, di prodotti, di 

tendenze, l’imprenditore più che mai deve tener conto non solo di come “stia andando” la 

propria impresa, ma anche esser capace di scrutare il futuro, per cogliere le opportunità ed 

identificare i pericoli (i rischi):  per questo necessita una buona organizzazione o, come dice 

la legge, “…un assetto organizzativo, amministrativo, contabile, adeguato alla natura 

ed alla dimensione dell’impresa…” rappresentano non un dettato di legge, ma una 

esigenza vitale al progresso.  

 

Insomma, appare evidente che dotarsi di un sistema, di un assetto, come dice la norma, 

organizzativo, amministrativo e contabile adeguato …. non è certo una sinecura e spesso 

ci siamo sentiti domandare, come consulenti, come prevedere il costo relativo e, soprattutto, 

manifestare la perplessità di dover destinare risorse umane, talvolta nuove risorse umane, 

a tali iniziative previsionali ed al susseguente controllo. 

 

VORREMMO CONCLUDERE  

dicendovi che, così come (troppo rapidamente) descritto, il dotarsi di un “assetto 

organizzativo, amministrativo e contabile adeguato “possa apparire una strada tutta in 

salita, anzi, così in salita che (apparentemente) è quasi impossibile addentrarvisi. 

 

La nostra esperienza è che l’ostacolo sembra sempre troppo grande e le forze aziendali 

sempre troppo sottodimensionate a quanto si prospetta. 

Sentiremo, spero, dagli imprenditori che questo è quanto può, forse, apparire ma che, il 

problema, una volta affrontato, si ridimensiona notevolmente. 

 

Si tratta di incominciare a fare un percorso anche “minimale”, che può procedere per gradi: 

1. una valutazione dello stato di fatto della propria organizzazione; 

2. fissarsi “target”, come detto, minimali, senza voler sconvolgere la struttura; 

3. illustrare ai propri collaboratori quanto si sta progettando e chiarire che non si vuole 

controllare loro, ma l’andamento dell’azienda; 

4. condividere, per quanto possibile, i risultati raggiunti e coinvolgere i punti nodali della 

struttura stessa … 

… la quale deve essere chiara, soprattutto all’imprenditore, alla Governance, e non sia 

calata come uno schema asettico, una sorta di “manuale del bravo imprenditore”. 

***** 


