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“Assetti adeguati, analisi dei rischi e controllo della gestione” 

dell’Avv. Alessio Malavenda 

Il 19 Gennaio scorso, in forma di webinar, si è tenuto l’evento dedicato al tema degli assetti adeguati, 

organizzato da AIGI in collaborazione con LCA Studio Legale e con il patrocinio di ASLA 

(Associazione Studi Legali Associati). 

Ai saluti e alla breve introduzione dell’Avv. Alessandra Bini, Responsabile Territoriale Lombardia-

Liguria AIGI e Head of Legal IBM Italy, ha fatto seguito l’intervento dell’Avv. Giuseppe Catalano, 

Presidente AIGI, nonchè Company Secretary and Head of Corporate Affairs di Assicurazioni 

Generali, il quale ha ripercorso i vari passaggi temporali attraverso i quali il tema dell’adeguatezza 

si è sviluppato in Italia, a partire dai contratti bancari e finanziari fino ad arrivare al codice della crisi 

d’impresa che ha previsto, con la modifica dell’art. 2086 del codice civile, l’obbligo per tutte le 

imprese che operino in forma collettiva o societaria, di dotarsi di assetti organizzativi, amministrativi 

e contabili “adeguati” alla natura e alle dimensioni dell’impresa. L’Avv. Catalano ha concluso il suo 

intervento ricordando come le esperienze dei giuristi d’impresa possano essere fondamentali per 

supportare l’impresa nelle analisi necessarie a prevenire i fenomeni di crisi d’impresa.  

L’Avv. Maurizio Rubini (Partner di EmmeErre Consulting) ha poi analizzato l’impatto degli assetti 

amministrativi sulla compliance aziendale e sul sistema di controllo e gestione dei rischi, 

sottolineando l’importanza per ogni azienda di evitare danni reputazionali e di prevenire le crisi, 

attraverso regole e strutture, create su misura dell’impresa, che governino i processi e permettano 

di valutare le fonti di rischio.  

Il successivo intervento dell’Avv. Liuma Casaccia (Head of Legal Affairs, Country Counsel HP Italy), 

si è incentrato su quel particolare profilo degli assetti organizzativi dell’impresa relativo alla 

pianificazione economico-finanziaria, che oggigiorno si richiede sia sempre più improntata, anche 

nel ricorso al debito e ai prestiti garantiti, ad un’ottica di continuità aziendale.   

Particolarmente apprezzati sono stati inoltre i contributi dell’Avv. Luciano Castelli (Partner LCA 

Studio Legale), che ha approfondito il modello del “balanced scorecard”, strumento utile a monitorare 

la performance aziendale e a comprendere in anticipo eventuali problemi o crisi aziendali, nonché 

dell’Avv. Salvatore Sanzo (Presidente LCA Studio Legale), il quale ha rimarcato come la riforma 

introdotta con il codice della crisi d’impresa abbia inteso la crisi dell’imprenditore quale fatto 

fisiologico ed abbia considerato il diritto fallimentare o della crisi d’impresa quale parte del diritto 

dell’impresa, evidenziando, pertanto, che nell’intenzione del legislatore gestire una società 

richiederà in futuro anche prevenire e gestire le crisi. 

Nella tavola rotonda tenutasi a conclusione dell’evento sono stati infine forniti, unitamente alle 

riflessioni finali dei relatori, ulteriori spunti relativi ai temi trattati. In particolare, l’Avv. Bini ha messo 

in rilievo il ruolo che la tecnologia - attraverso specifici sistemi informatici, dashboard e tool, sempre 

più integrati tra di loro - può rivestire nel consentire al gestore dell’impresa di verificare 

costantemente i processi, le deleghe, gli indici aziendali e, quindi, l’adeguatezza degli assetti 

organizzativi, amministrativi e contabili. 

 


