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L’ADEGUATO ASSETTO ORGANIZZATIVO
DELLE PMI E IL NUOVO
RAPPORTO BANCA-IMPRESA.
GLI IMPATTI DELLE LINEE GUIDA EBA
IN MATERIA DI EROGAZIONE
E MONITORAGGIO DEL CREDITO
E DEL CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA
E DELL’INSOLVENZA
PARTE SECONDA
EUGENIO ALAIO
MARIO BOWINKEL

2. Il Codice della crisi d'impresa, l'adeguato assetto organizzativo delle
PMI ed il nuovo rapporto Banca-Impresa
2.1. Il Codice della Crisi d'Impresa e gli Adeguati Assetti
Il D. Lgs. 12 gennaio 2019 n.14
ha introdotto nel nostro ordinamento il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, in attuazione
della L. n.155/2017. Diversi i successivi interventi correttivi, fino al
D. L. 8 aprile 2020 n.23 c. d. “Liquidità” con il quale, all’art.5, viene

stabilito il differimento dell’entrata
in vigore del Codice al 1 settembre
2021, salvo quanto previsto al comma 2 dell’art.389 dello stesso D. Lgs.
n.14/2019. Gli articoli richiamati dal
comma 2 citato sono in vigore già
dal trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficia-

Banca di Credito Popolare, Dirigente Area Crediti - ealaio@bcp.it
Presidente Associazione Italiana Rating Advisory (AIRA) - mbowinkel@odcec.napoli.it
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le del Decreto Legislativo, e cioè dal
16 marzo 2019. Tra questi, fondamentale è il testo dell’art.375 “Assetti
organizzativi dell’impresa”, che va a
modificare l’art.2086 del Codice Civile “Gestione dell’impresa”: «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».
Sostanzialmente, i principi e le
regole precedentemente stabiliti per
le sole S.p.A. (art.2381 c.c.) vengono
estesi a tutte le società, in particolare
imponendo a queste di dotare la propria struttura organizzativa di procedure organizzative ed informative
adeguate ed idonee a rilevare tempestivamente i segnali di crisi ed i rischi
1

inerenti alla perdita della continuità
aziendale. Il nuovo obbligo in campo all’organo amministrativo non
si traduce in meri interventi di tipo
formale, dovendosi invece intendere
in senso sostanziale e, quindi, nello sviluppo di un presidio aziendale
nell’ambito della funzione “Strategia, Finanza e Controllo”. Un percorso evolutivo che deve rivolgersi in
primo luogo verso l’individuazione
delle necessarie figure professionali
in possesso dei requisiti e delle competenze richieste. Protagoniste di tale
processo innovativo sono le PMI,
che chiaramente devono individuare
soluzioni compatibili con la propria
operatività e con il relativo budget
di spesa sostenibile. In tal senso,
un ruolo essenziale viene svolto dal
Consulente specializzato in Finanza Aziendale1.
L’art.377 del Codice specifica
che l’istituzione degli assetti spetta
esclusivamente agli amministratori
o al consiglio di gestione, qualora
la società adotti il sistema di amministrazione e controllo dualistico.
Da precisare come venga ammessa

Per un’ampia trattazione sul tema si veda: Bowinkel M., “Il nuovo modello della Finanza per le PMI italiane”,
Istituto Armando Curcio - University Press, Roma, marzo 2017 - finito di stampare nel mese di aprile 2017.
Si veda inoltre: Bowinkel M., De Luca R., Galesso S., Grosso M.G., Lucido N., Sirch L., Veroli L., “Rating
Advisory e Pianificazione Finanziaria alla luce dell’evoluzione del quadro regolamentare: il nuovo rapporto
banca-impresa e il ruolo del Commercialista”, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili (CNDCEC) e Fondazione Nazionale dei Commercialisti (FNC), a cura del Gruppo di Lavoro “Pianificazione Finanziaria e Rating”, Area Finanza Aziendale, del CNDCEC, Roma, 8 maggio 2019. Successivamente pubblicato con Istituto Armando Curcio - University Press, Roma, dicembre 2019.
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la delega del potere gestorio anche
nelle S.r.l., se previsto nello statuto
o conseguente ad una decisione dei
soci, ad esclusione dell’approvazione
del progetto di bilancio, dei progetti
di fusione e di scissione e delle delibere di aumento del capitale sociale
ai sensi dell’art.2481 c.c., che sono di
competenza del consiglio di amministrazione.
Al fine di approfondire i caratteri
essenziali di un assetto organizzativo,
amministrativo e contabile che possa definirsi adeguato, non essendovi
definizioni specifiche fornite dal Legislatore, può farsi riferimento alle
“Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate”
elaborate dal Consiglio Nazionale dei
Commercialisti (CNDCEC), richiamate anche dal recente documento
CNDCEC-FNC “Compiti e responsabilità degli amministratori privi di
delega”2.
In tale ambito, per assetto organizzativo viene inteso quel complesso
di regole e direttive di procedure e
funzioni prefissate al fine di garantire
che il potere decisionale sia assegnato
ed esercitato con modalità corrette
e conformi allo scopo programmato dalla società. Un adeguato assetto
2

organizzativo deve contemplare un
efficace sistema di controllo interno
che verrà adottato secondo principi
di proporzionalità. Più in particolare, per sistema di controllo interno si
intende l’insieme delle direttive, delle procedure e delle prassi operative
adottate dall’impresa allo scopo di
raggiungere, attraverso un adeguato
processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei
principali rischi, obiettivi strategici,
operativi, di reporting e di conformità.
Inoltre, per sistema amministrativo-contabile può intendersi l’insieme
delle direttive, delle procedure e delle
prassi operative dirette a garantire la
completezza, la correttezza e la tempestività di una informativa societaria
attendibile, in accordo con i principi
contabili adottati dall’impresa.
D’altro canto, l’organo di controllo e il revisore legale hanno l’obbligo
di verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se
l’assetto organizzativo dell’impresa è
adeguato, se sussiste l’equilibrio economico-finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione.

CNDCEC, “Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate”, settembre 2015.
CNDCEC-FNC, “Compiti e responsabilità degli amministratori privi di delega”, aprile 2020.
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2.2. La ripartizione delle competenze
Nell’ambito della ripartizione delle competenze tra gli organi aziendali, v’è da rilevare come al consiglio di
amministrazione spetti la valutazione
di carattere generale dell’adeguatezza
degli assetti organizzativi, ammnistrativi e contabili, lì dove al collegio
sindacale spetta la vigilanza su quanto
concretamente predisposto ed adottato dall’azienda e su quanto effettivamente venga realizzato in termini
di funzionamento operativo. Agli
organi delegati l’obbligo di istituire
concretamente detti adeguati assetti,
curando e verificando che gli stessi
risultino adeguati rispetto alla natura
ed alle dimensioni dell’impresa.
Anche nel contesto di un gruppo
valgono tali criteri, essendo gli organi delegati della capogruppo tenuti
a predisporre gli adeguati assetti in
considerazione della natura e delle dimensioni dello stesso gruppo nel suo
complesso, al fine della tempestiva rilevazione degli indicatori di crisi e dei
segnali di discontinuità delle imprese
che ne fanno parte. Gli organi delegati della capogruppo formalizzano le
procedure in grado di garantire adeguati flussi informativi dalle società
controllate alla holding, e dalla holding alle società controllate.
198

In particolare, l’organo delegato
è tenuto a predisporre procedure tali
da garantire l’efficace ed efficiente gestione dei rischi e del sistema di controllo interno, nonché la completezza, la tempestività e l’attendibilità dei
flussi informativi tra le differenti funzioni aziendali, anche tra le diverse
società nel caso di un gruppo. Altresì
di propria competenza l’individuazione di indici e parametri segnaletici
che permettano di rilevare i segnali
di allarme. Agli amministratori tutti
l’obbligo di agire in modo informato.
Nel caso di assenza di deleghe rilasciate dal cda agli amministratori o in
presenza di deleghe atipiche con rilevanza esclusivamente interna (non
autorizzate dall’assemblea o da una
previsione di statuto), al consiglio
di amministrazione spetterà anche
l’adozione concreta degli adeguati
assetti, e non soltanto la relativa valutazione di carattere generale.
Va sottolineato, inoltre, l’obbligo
in capo agli amministratori di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento nel caso venga
a palesarsi una situazione di crisi, al
fine di superare le difficoltà emerse
e recuperare la continuità aziendale.
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Specularmente, l’organo amministrativo deve risultare altrettanto reattivo
con riferimento al caso in cui le procedure previste si rivelino inadeguate
ai propri fini.
Si ricorda che il nuovo Codice
della crisi d’impresa e dell’insolvenza
definisce la “Crisi” come lo stato di
squilibrio economico-finanziario che
rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta
come inadeguatezza dei flussi di cassa

prospettici a far fronte regolarmente
alle obbligazioni pianificate3.
Dagli approfondimenti di cui sopra, emerge quanto sia fondamentale
una corretta attività di pianificazione
strategica ed economico-finanziaria
e di monitoraggio periodico, almeno
trimestrale, che risulti attendibile e
ragionevolmente condivisibile. A tale
fine, essenziale è il supporto del Professionista specializzato e indipendente4.

2.3. La Balanced Scorecard (BSC)
Il dovere dell’Imprenditore di predisporre un Adeguato Assetto Organizzativo rappresenta d’altronde il
presupposto per immunizzare una
potenziale crisi d’impresa ed orientare la gestione verso risultati caratterizzati da efficienza dei processi
produttivi ed efficacia del modello di
business e delle strategie di vendita.
Al fine di valutare l’adeguatezza degli
assetti aziendali, soprattutto in una
fase - come quella attuale - di discontinuità rispetto ai modelli passati, è
necessario partire dalla considerazione che le inefficienze organizzative
si ripercuotono sulle performance
3
4

dell’intera struttura e permettono,
quindi, di rilevare la qualità del modello organizzativo adottato. In altre
parole, attraverso un metodo deduttivo fondato sull’osservazione
pragmatica dei fatti aziendali e dei
risultati prodotti, risulta possibile
dare concretezza alle enunciazioni di
principio delle regole discusse. Chiaramente, l’analisi non può e non deve
limitarsi all’esclusiva misurazione dei
risultati economico-patrimoniali, dovendosi estendere agli aspetti di tipo
qualitativo, risultando di conseguenza non sufficienti i metodi quantitativi tradizionali. Uno strumento che

Per un’ampia trattazione sul tema si veda: M. Bowinkel, E. Alaio “La riforma della Crisi d’Impresa e gli impatti
per Banche e PMI. Proposte operative”, Istituto Armando Curcio - University Press, febbraio 2020.
Si veda anche: M. Bowinkel “Il Quanto, il Come e il Quando: il Piano di cassa. Lo strumento indispensabile
per affrontare l’emergenza sanitario-economica in atto ed il ruolo dell’Advisor specializzato”, Consulenza, aprile
2020.

RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 5 - 6 / 2020

199

EUGENIO ALAIO, MARIO BOWINKEL

permette - attraverso un approccio
olistico - un’indagine di ampio respiro è rappresentato dalla c.d. Balanced Scorecard (BSC)5. La BSC è uno
strumento di supporto nella gestione
strategica dell’impresa, attraverso il
quale tradurre la Vision e le Strategie
d’Impresa in un insieme coerente di
misure di performance, facilitandone
così la misurabilità. L’obiettivo è riuscire a tradurre in piani operativi le
strategie d’impresa ed attuare un monitoraggio bilanciato tra i parametri
finanziari di breve termine e quelli di
natura non finanziaria che influenzano le capacità competitive aziendali
nel lungo termine, puntando ad ottenere un vantaggio competitivo sostenibile. Perché una Strategia aziendale
possa aver successo è necessario che la
stessa sia condivisa e che sia possibile
misurarne il grado di attuazione, che
le risorse vengano allocate in funzione degli obiettivi strategici e che processi, struttura organizzativa, formazione delle risorse umane e sistemi di
incentivazione risultino in linea con
le priorità strategiche. Il fine aziendale della creazione di valore viene
connesso alle diverse esigenze degli
Stakeholder, facendo riferimento in
particolare agli Azionisti, ai Clienti,
5

ai Dipendenti ed alla Comunità. In
sostanza, vengono prese in considerazione quattro prospettive nel valutare
le performance aziendali:
- la prospettiva economico-finanziaria;
- la prospettiva della clientela;
- la prospettiva dei processi interni;
- a prospettiva dell’apprendimento e della crescita.
Per ciascuna di esse, vengono definiti: gli obiettivi, gli strumenti di misurazione, i valori target e le azioni da
intraprendere. L’analisi si focalizzerà
altresì sulle potenziali interrelazioni.
La Balanced Scorecard rappresenta
un sistema di misurazione, di management e di comunicazione che permette di orientare le iniziative aziendali al raggiungimento degli obiettivi
strategici. Essa pur mantenendo le
tradizionali misure economico-finanziarie, che si concentrano su indicatori di tipo storico (lagging indicators), le integra a misure di carattere
quali-quantitativo con un marcato
orientamento al futuro (leading indicators), rappresentando i driver delle
performance finanziarie future. La
Vision e la Mission aziendali costituiscono la base di partenza su cui si

Kaplan R.S., Norton D.P., “Linking the Balanced Scorecard to Strategy”, California Management Review,
1996.
Kaplan R.S., Norton D.P., “Balanced Scorecard. Tradurre la strategia in azione”. ISEDI, Torino, 2000.
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sviluppano le Strategie, elaborate anche a seguito dell’analisi dei punti di
forza e di debolezza dell’impresa così
come delle caratteristiche dell’ambiente competitivo (SWOT Analysis). Compito del Management è,
quindi, tradurre la Strategia in Obiettivi attraverso le Mappe Strategiche;
tali obiettivi vengono raggruppati in
base al principio di omogeneità, definendo altresì i relativi parametri di
performance (KPI). Verranno così
sviluppati i Piani operativi (Budget
dinamici), che saranno successivamente oggetto di Monitoraggio attraverso il confronto dei valori target

con i dati a consuntivo - analisi degli
scostamenti - permettendo un’efficace valutazione dei progressi compiuti
così come delle criticità emerse, nonché l’individuazione delle correlazioni tra strategie e performance, al
fine di delineare le necessarie azioni
migliorative della gestione aziendale
complessiva e di attivare un processo
correttivo circolare focalizzato sulla
creazione di valore. Quale sistema di
management e di comunicazione, la
BSC coinvolge tutti i livelli dell’organizzazione aziendale, consentendo di
ottenere chiarezza, consenso e focus
sugli obiettivi strategici.

2.4. Conclusioni: Il nuovo rapporto Banca-Impresa e le best practice
Le attuali dinamiche macroeconomiche, Il processo di radicale e
repentino mutamento del contesto
produttivo nazionale ed internazionale, acuito dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, le innovazioni in corso sia di tipo tecnologico
che inerenti ai modelli di business
delle imprese, che impattano con
6

particolare intensità sulla gestione
delle piccole e medie imprese (PMI)
italiane, e le frenetiche attività di riforma delle normative che regolano il
sistema finanziario, non possono che
imporre ai vertici delle imprese così
come a quelli degli istituti di credito
una riflessione profonda sul prossimo
futuro6. Focalizzando l’attenzione sul

Si vedano anche: Bowinkel M., “ABI, Commercialisti e Associazioni delle Imprese in campo a supporto dell’Economia Italiana”, Consulenza, Area Finanza Aziendale, marzo 2020.
Bowinkel M., “L’impatto economico dell’emergenza sanitaria, il Decreto “Cura Italia” e le proposte dell’Associazione Italiana Rating Advisory (AIRA)”, Consulenza, marzo 2020.
Bowinkel M., De Luca R., Galesso S., Grosso M.G., Lucido N., Sirch L., Veroli L., Documento di ricerca “Principali interventi per favorire l’accesso al credito contenuti nel Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 c.d. “Cura
Italia” e nel Decreto Legge 8 aprile 2020 n.23 c.d. “Liquidità”, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili (CNDCEC) e Fondazione Nazionale dei Commercialisti (FNC), a cura del Gruppo di
Lavoro “Pianificazione Finanziaria e Rating”, Area Finanza Aziendale, del CNDCEC, Roma, aprile 2020.
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nuovo paradigma che andrà sempre
più caratterizzando il rapporto Banca-Impresa, v’è da rilevare come sia
centrale l’esigenza di abbattere nettamente l’asimmetria informativa che
ancora sussiste tra le due categorie di
operatori economici. Esigenza primaria per qualsiasi realtà aziendale in
quella che è definita l’età dell’informazione è, appunto, ottenere informazioni, approfondite ed attendibili. Ed è proprio su tali basi che deve
svilupparsi un efficiente ed efficace
dialogo tra l’impresa e la banca. Da
parte delle imprese v’è da assimilare
la consapevolezza di dover strutturare
la propria funzione strategico-finanziaria con figure professionali che siano in grado di supportare il top management nelle attività di analisi, di
pianificazione e di monitoraggio sulla
cui base poter, da una parte, prendere
decisioni ponderate e consapevoli e,
dall’altra, realizzare una comunicazione finanziaria adeguata. Da parte
delle banche, d’altronde, è indispensabile dotarsi di un presidio interno
costituito da risorse in possesso di
adeguate competenze e delle necessarie caratteristiche di dinamicità,
che permetta sia di interloquire con
efficacia e comprendere le specifiche
peculiarità dei diversi business esaminati nell’attività di istruttoria, sia di
202

accelerare il processo decisionale che
porta alla concessione o al diniego del
credito. Piani d’impresa e Report di
monitoraggio, al massimo trimestrali, sviluppati da Dottori Commercialisti specializzati ed indipendenti
che garantiscano trasparenza devono
divenire, da un punto di vista bancario, il fulcro del nuovo fascicolo
informativo richiesto alle PMI, ma
allo stesso tempo gli Istituti di credito devono impegnarsi nel formare
i propri addetti e nel dare risposte
tempestive e trasparenti, entro tempi certi. Fondamentale, di nuovo, il
ruolo dell’Advisor specializzato, il cui
operare è a tutela sia dell’impresa da
eventuali comportamenti speculativi,
sia del corretto svolgimento del processo informativo che è alla base di
qualsiasi attività istruttoria. Inoltre,
tali best practice potrebbero determinare benefici per entrambe le parti in
termini di Rating aziendale (processo
di notching/override, nel passaggio
dagli score al rating) e conseguenti
accantonamenti bancari sul fronte
dei requisiti patrimoniali (patrimonio di vigilanza), grazie alla maggiore
trasparenza, alla disponibilità di dati
aggiornati e non obsoleti, all’inclusione ed aggiornamento delle soft
information (dati qualitativi) ed alla
corretta comprensione e formalizzaRUBRICHE
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zione delle peculiarità degli specifici
business e delle relative potenzialità,
con un focus più attento sulle capacità manageriali al fine di premiare
il merito dei vertici d’impresa che
abbiano avviato concretamente un
percorso virtuoso di evoluzione interna. L’ottimizzazione del rapporto
Banca-Impresa, inoltre, permettereb-

be un più efficiente accesso al credito
per le PMI, in termini di omogeneità
della struttura finanziaria aziendale
con le prospettive del proprio business, di affidamenti più in linea con
il fabbisogno finanziario reale, di migliori condizioni negoziali e garanzie
più adeguate.
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