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CONSIDERAZIONI PRELIMINARI 

“OBBLIGHI NORMATIVI – Riforma della Crisi D’Impresa” 

 

Dal 16 Marzo 2019 tutti gli amministratori che non avranno dotato l'azienda di un 

adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile, capace di intercettare gli indizi di 

crisi e, soprattutto, la perdita della continuità aziendale, risponderanno con il proprio 

patrimonio delle obbligazioni sociali della società amministrata per l'inosservanza degli 

obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale così come disposto dal 

nuovo art. 2476.  

Non solo, come ribadisce il nuovo 2086 secondo comma:  

“L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere 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, 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”. 

L’art. 378 del D.Lgs. 14/2019 dal 16 marzo 2019 ha aggiunto un sesto comma 

all’art.2476 che, nella sua prima parte recita testualmente: "Gli amministratori rispondono verso i 

creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio 

sociale.... (omissis) ". 

Facciamo alcuni esempi in cui, pur in presenza di un solido equilibrio finanziario ed 

economico, rilevato dagli strumenti del controllo quantitativo, l'azienda presenta, tuttavia, una 

perdita di continuità aziendale attraverso il riscontro di FONDATI INDIZI DI CRISI che un 

adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile, dovrebbe intercettare per lasciare 

indenni gli amministratori da qualsiasi responsabilità: 

 

 



 

 

 

Clima aziendale ostile e non collaborativo; 

Liti fra soci o fra amministratori che, di fatto, impediscono all'azienda di operare 

correttamente; 

Feedback negativi relativi alla soddisfazione dei clienti; 

Scarsa innovazione; 

Scarsa attività di formazione; 

Perdita di quote di mercato; 

Fatturato costituito in gran parte dalla vendita di prodotti e servizi in fase di decadimento. 

Etc.. 

Sono tutte situazioni che condurranno alla creazione di inefficienze le quali eroderanno 

il reddito operativo e la liquidità. Questo farà salire l'indebitamento che provocherà un 

aumento degli oneri finanziari che, in caso di mancato ripristino della redditività operativa, 

porteranno alla formazione di perdite di esercizio. L'eventuale continuazione di formazione di 

perdite porterà l'azienda al deficit patrimoniale (passivo maggiore dell’attivo) e di conseguenza 

all'insolvenza e al default. 

È chiaro che, un'azienda i cui amministratori decidano, con apposita delibera del 

Consiglio di Amministrazione adottata per la soluzione alla problematica dell’adeguamento 

della società alle nuove disposizione del 2086 secondo comma, di implementare nel sistema di 

controllo interno,  una Balanced Scorecard per la guida ed il controllo dell'azienda, 

sicuramente riuscirà a monitorare la continuità aziendale e ad intercettare prontamente gli 

indizi di crisi. L'adozione della Balanced Scorecard, o di cruscotti di controllo ad essa 

ispirati appare, senza ombra di dubbio, la strategia più idonea a poter rispondere alle 

prescrizioni del 2086, secondo comma. Tali strumenti diventano di fatto utili ed indispensabili 

per proteggere gli amministratori, e di conseguenza anche i revisori, dalla responsabilità 

personale rispetto le obbligazioni sociali contratte dalla società.  



 

 

 

IL CICLO DI VITA DI UN’AZENDA 

 
 

 
 

 

Prima di analizzare un’azienda, indipendentemente dalle proprie dimensioni, bisogna 

necessariamente porsi alcune domande, e cioè: 

● L’azienda può andare avanti senza la presenza continua in azienda 

dell’Imprenditore? 

● L’azienda è vendibile? 

● Oggi le aziende sono più o meno sane di 40 anni fa? 

● Se l’azienda diventasse vendibile e non fosse più necessario per l’imprenditore 

andare in azienda perché l’azienda va avanti da sola, QUANTO VALORE SI 

SAREBBE CREATO? 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

CONTROLLO AZIENDALE 

Lo Studio Romagnoli & Partners, attraverso l’ausilio di un cruscotto di controllo basato 

sulla “Balanced Scorecard”, misura la salute e la continuità aziendale attraverso il 

monitoraggio periodico (con cadenza mensile) dei dati strategici dell’impresa quali redditività, 

equilibrio finanziario, formazione, innovazione e clima aziendale.  

 

 

Non solo, attraverso la predisposizione di una <<mappa strategica>> , saranno stabilite e 

analizzate:  

 

- la mission aziendale 

- gli obiettivi da raggiungere a medio-lungo termine 

- gli swot (punti di forza e di debolezza, minacce e opportunità) 

- lo scenario che circonda il mercato in cui si opera.  

 

Attraverso l’attività di controllo periodico, viene monitorato il raggiungimento o il 

mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti e il loro stato di avanzamento, al fine di 

intraprendere le dovute azioni correttive.  

 

 

 
 



 

 

 

 

Il cruscotto - una volta inseriti al proprio interno tutti i dati necessari - fornisce  una 

valutazione da 1 a 100 dello stato di salute generale dell’azienda nonché il risultato di 

ciascuna area analizzata. Questo indicatore è indispensabile per l’imprenditore al fine di sapere 

costantemente a che direzione sta andando la propria azienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

VANTAGGI DEL SISTEMA DI CONTROLLO 

 

 Quantificare il costo giornaliero della propria azienda 

 

 Quantificare giornalmente il proprio margine di contribuzione (cioè l’utile o la perdita 

giornaliera) 

 

 Analizzare il punto di pareggio e l’equilibrio finanziario (rapporto tra fonti di 

finanziamento e gli investimenti) 

 

 Studiare e rilevare le attività che influiscono sulla fidelizzazione del cliente e 

sull’acquisizione di nuovi clienti 

 

 Misurare con un sistema di indicatori (KPI) la qualità percepita dalla clientela (come ci 

vedono i nostri clienti) 

 

 Misurare e migliorare i processi interni di approvvigionamento (analisi dei fornitori), 

amministrazione (analisi degli insoluti), produzione (analisi della redditività) e vendita 

(analisi delle azioni commerciali) 

 

 Conoscere la marginalità dei propri dipendenti e se il numero degli stessi sono congrui 

in base alla redditività aziendale 

 

 Misurare e migliorare la qualità della formazione, innovazione e clima aziendale 

presenti in azienda (pilastro essenziale per la continuità aziendale). 

 



 

 

 
 

 

“Il Bilancio non può essere un metro di valutazione oggettivo ed utile per guidare da solo 

l’azienda nel futuro. Il Futuro è sempre diverso dal Passato e se guidi l’azienda con il 

Bilancio, stai guidando guardando lo specchietto retrovisore, perché il bilancio contiene dati 

morti riferiti al passato, che non hanno nessuna possibilità di far interpretare il futuro”. 

 

 

“NON E’ IL PIU’ FORTE O IL PIU’ INTELLIGENTE CHE SOPRAVVIVE, MA 

L’AZIENDA CHE SARA’ IN GRADO DI EVOLVERSI” 

 

  

 



 

 

 

… dal 2008 SIAMO PARTNER delle aziende che vogliono crescere ed evolversi … 

 

Lo Studio Romagnoli & Partners nasce con l’obiettivo di fornire al mercato delle piccole e medie imprese 

un servizio di consulenza aziendale strategica e di finanza agevolata. L’intento dello Studio è quello di contribuire 

fattivamente all’ottenimento dei risultati misurabili, possibilmente già a breve termine. Ad oggi siamo il primo ed 

unico Studio in Abruzzo che applica il metodo di controllo aziendale mediante la Balanced Scorecard. 

 

Siamo partner del Network di Consulenti Aziendali D’Italia, la più grande rete di professionisti esperti 

aziendalisti presente ad oggi in Italia.  

 

La mentalità interna dello Studio impone l’attenzione continua alle nuove tecnologie e ai nuovi metodi di 

lavoro. Particolare attenzione rivolgiamo alle Startup Innovative, offrendo loro un servizio di consulenza strategica 

a 360° che va dall’analisi del progetto, alla costituzione della company, all’ottenimento di finanziamenti agevolati 

per arrivare infine al lancio dell’attività. 

 

I servizi offerti dallo studio: 

1 – controllo di gestione e organizzazione di impresa 

2 – finanza agevolata 

3 – gestione crisi di imprese e tutela patrimoniale 

4 – servizi fiscali e tributari  

 

Il nostro motto è “o ti evolvi o ti dissolvi”. 

 

Atessa (CH) – Via Monte Marcone n. 136/B 

Tel. 0872/88917 

E-mail: info@studioromagnoli.eu 

Web: www.studioromagnoli.eu 

Facebook: @studioromagnoli.eu  

Linkedin: angelo-romagnoli-consulente-aziendale 

 

mailto:info@studioromagnoli.eu
http://www.studioromagnoli.eu/
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ARTICOLO  2086   COMMA 2   


CODICE  CIVILE 


 


L'imprenditore,  che operi in forma societaria o  collettiva,  ha il dovere 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 


continuita' aziendale, nonche' 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 continuita' aziendale 
 


 


Gaetano Rag. Noè 
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