Dlgs 231 e Codice della crisi a confronto
Dlgs 231/2001 Artt. 6 e 7

Codice civile
– Art. 2086 comma 2

Art. 6
Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione
dell’ente
1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell’articolo 5, comma 1, lettera a), l’ente non
risponde se prova che:
a) l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente
attuato, prima della commissione del fatto, modelli di
organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati
della specie di quello verificatosi […]
Art. 7
Soggetti sottoposti all’altrui direzione e modelli di organizzazione dell’ente
[…]
2. In ogni caso, è esclusa l’inosservanza degli obblighi
di direzione o vigilanza se l’ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato
un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla
dimensione dell’organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento
dell’attività nel rispetto della legge e a scoprire ed
eliminare tempestivamente situazioni di rischio. […]

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

n

L’Integrated model per la prevenzione della crisi
Principali elementi •
di contenuto di un
integrated model
idoneo a prevenire
la crisi di impresa

Indici, indicatori, grandezze selezionate (KPI e KRI) ai
fini del monitoraggio dell’andamento della gestione
dell’impresa e relative modalità di calcolo (contabile
o extracontabile); lo scopo è quello di intercettare i
primi segnali della crisi in una o più aree di riferimento
(commerciale, gestione del credito, ecc.)
• Modalità di gestione dei flussi informativi diretti
all’organo amministrativo ed ai soggetti obbligati:
modalità operative di invio dei report periodici, procedure volte a garantire la completezza, attendibilità
e tempestività dell’informativa
• Soggetti delegati nell’ambito del sistema organizzativo per l’attività:
i. di analisi e monitoraggio degli indicatori, indici,
grandezze
ii. di elaborazione di report informativi
• Presidi per la verifica dell’adeguatezza degli assetti
organizzativi, la completezza, tempestività e affidabilità dei flussi informativi diretti all’organo amministrativo sugli esiti delle attività svolte e su qualsivoglia
criticità, anomalia, conflitto di interessi, ecc. che
possa compromettere l’efficacia delle procedure di
prevenzione della crisi
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