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L’IMPRENDITORE SECONDO KIBS 
 
Iniziamo immediatamente citando alcune modifiche apportate all’Art. 2086 c.c. riguardo la gestione 
dell'impresa. Vigente dal: 16/03/2019 
 
Testo precedente 
“L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.” 
 
Testo in vigore 
“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 comunità 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 comunità aziendale.” 
 
L’imprenditore non è solo guida ma anche facilitatore nell’impresa di un sistema capace di rilevare da sé 
eventuali problemi. 
Questo implica, obblighi di garanzia e responsabilità ancora maggiori che, se disattesi, andranno ad 
aggregarsi a delle conseguenze penali non da poco. 

Che si tratti di P.M.I. o di grandi aziende la previsione e l’anticipazione della crisi, prima ancora che si sia 
manifestata nelle sue sfumature più drammatiche, richiede grandi capacità. 

Tutte le società a responsabilità limitata a differenza di prima, saranno obbligate a dotarsi di professionisti & 
strumenti in grado di supportare e orientare l’imprenditore nelle scelte decisionali economicamente più 
importanti. 

Una bella notizia è alle porte. Non è ancora troppo tardi per rimediare alle mancanze avute fino ad ora. 

Le disposizioni del Codice entreranno in vigore passata la consueta “vacatio legis” di 18 mesi (14.08.2020). 

Questo per consentire alle imprese di attrezzarsi, adottando internamente i presidi occorrenti e per 
permettere la rilevazione di situazioni che, comporterebbero le segnalazioni esterne. 

L’imprenditore dovrà valutare il futuro della propria impresa che non dipende dai bilanci passati, ma dalle 
scelte strategiche future che verranno attuate. 

Le modalità, e i relativi strumenti, che rispondono ai requisiti del nuovo art. 2086 comma 2 c.c. e che 
consentono di supportare l’opponibilità in Tribunale, si basano sul Performance Management. 

 
Se non sei ancora attrezzato per tutto questo scopri le soluzioni Kibs Studio. 
Contattaci sulla nostra pagina Facebook oppure invia una mail a kibsstudio@kibsstudio.com per avere 
ulteriori informazioni. 
 
Via XIII Martiri, 88 
San Donà di Piave (VE) 
+39 0421.22.36.61 
FB: @kibsstudio 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/kibs4studio/ 

 
In questi giorni è stata passata così, come una notiziola.  

Siamo in recessione, è una cosa drammatica, non è una notiziola. 
(Gino Strada) 
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