


AZ RISK&INTELLIGENCE: COSA FACCIAMO
Le crisi finanziarie, industriali e societarie che hanno coinvolto grandi gruppi italiani 
e multinazionali, rivelano l’assenza di adeguati meccanismi preventivi volti ad 
evitare “minacce” al regolare andamento e funzionamento dell’impresa.
Diventa sempre più importante, quindi, poter analizzare il sistema dei controlli 
interni e delle procedure attuative dei propri business, con l’obiettivo di minimizzare 
i rischi che gli eventi “imprevisti” possono generare.

In questo contesto, AZ Risk & Intelligence ha sviluppato un’esperienza significativa 
nella gestione del “pericolo” connesso a tali momenti.

L’esperienza maturata ci consente di coprire l’intero panorama delle attività 
di gestione del rischio, grazie a competenze specifiche nell’ambito del forensic 
accounting, al know how investigativo e risorse di intelligence specifiche.
Il nostro team focalizza l’attenzione sulle seguenti tipologie di attività:

Verifica dell’informativa aziendale prodotta dall’organo amministrativo nel 
rispetto di quanto previsto dall’art. 2086 c.c.;

Forensic due diligence sia nella fase preliminare che in quella successiva alla 
conclusione di operazioni straordinarie;

Consulenze tecniche d’ufficio a supporto di Tribunali e Procure;

Consulenze tecniche di parte e attività peritali nell’ambito di contenziosi civili, 
tributari e penali.



Nei casi penalmente rilevanti, riportati all’interno delle 
notizie di reato pervenuto al Pubblico Ministero della Procura 
della Repubblica, l’Istruttore, con ordinanza di nomina 
del Consulente (191 c.p.c.) assegna alle parti un termine entro 
il quale è possibile nominare, con dichiarazione ricevuta dal 
Cancelliere, un Consulente Tecnico di Parte (CTP) (91, 145, 
146 disp. att.).
Il CTP partecipa all‘udienza e alla Camera di Consiglio ogni 
volta che vi interviene il Consulente del Giudice, per chiarire 
e svolgere, con l’autorizzazione del Presidente, le proprie 
osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.

Nominare un Consulente Tecnico di Parte (CTP) ricorre ogni 
qual volta ci troviamo di fronte ad un reato economico 
finanziario. Di seguito sinteticamente elenchiamo alcuni 
esempi:
• Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri   
  documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. 74/2000) o  
  mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. 74/2000);
• Dichiarazione infedele (art. 4, D.Lgs. 74/2000);
• Rilevazione di scritture contabili in violazione dei criteri di  
  formazione del bilancio (art. 7, D.Lgs. 74/2000);
•  Emissione di fatture o altri documenti per operazioni 
 inesistenti (art. 8, D.Lgs. 74/2000);
• Bancarotta fraudolenta (art. 216, R.D. 267/1942) o semplice  
  (art. 217, R.D. 267/1942).

NORMATIVA

ESIGENZA

L’esperto di forensic accounting può ricoprire efficacemente 
il ruolo di CTP delineando, con il supporto del consulente 
legale del cliente, la difesa tecnica penale nell’ambito della 
fattispecie di reato economico-finanziario.
L’attività di indagine svolta dall’esperto, consente di 
evidenziare gli elementi necessari per ricostruire la 
condotta tenuta dal cliente e riscontrare altresì l’assenza 
di comportamenti idonei ad integrare i reati notificati dalla 
Procura.

RISPOSTA

CONSUlENZE TECNIChe DI PARTE
Difese tecniche penali



AZ Risk & Intelligence si presenta con un posizionamento strategico 
distintivo nel mercato della consulenza aziendale: il nostro team 
di professionisti unisce competenze economico-finanziarie al know 
how investigativo necessario per fornire una risposta immediata 
e completa al nostro cliente. Tale consapevolezza risiede nelle 
nostre risorse, che hanno maturato esperienze significative nello 
svolgimento di indagini contabili e finanziarie per rilevanti gruppi 
industriali nonché a supporto di amministratori, curatori fallimentari, 
commissari giudiziali e straordinari.

Provvediamo ad analizzare gli atti giudiziari presenti all’interno del 
fascicolo al fine di comprendere l’estensione temporale e il perimetro 
dei soggetti coinvolti nel reato economico-finanziario preso in esame.
Con il supporto del consulente legale condividiamo la tipologia 
di attività di forensic accounting da svolgere per supportare 
efficacemente il nostro cliente.
Ricostruiamo ex-ante le finalità verso le quali è stata indirizzata 
l’attività effettuata e contestata al nostro cliente, al fine di poterne 
escludere la consapevolezza e la volontà di voler arrecare danno al 
patrimonio e alla reputazione di soggetti coinvolti, ivi inclusi i terzi 
creditori.

I NOSTRI SPECIALISTI

COSA FACCIAMO

Al completamento della nostra attività, Vi consegneremo la 
Nota di Consulenza Tecnica di Parte.
Tale Nota verrà predisposta in conformità a quanto previsto dal 
principio internazionale sui servizi connessi (ISRS n. 4400) alla 
revisione contabile.
La Nota di CTP sarà indirizzata esclusivamente al nostro cliente e, 
ove previsto, ai consulenti legali per la predisposizione della difesa 
tecnica penale nel corso delle udienze.

IL NOSTRO REPORT



Chi sIAMO
A-Zeta è, ad oggi, una realtà capace di dare soluzioni rapide, 
concrete ed efficaci per tutte le esigenze provenienti dal settore 
delle corporate.

Il nostro know-how, arricchito da anni di esperienza, permette 
di venire incontro alle problematiche dei nostri clienti, reperendo 
e analizzando le informazioni necessarie ad affrontare le 
situazioni di rischio, nel modo giusto. 
I nostri campi di indagine sono vari e vasti e rispondono, con 
dovizia di particolari, ai bisogni dei fruitori dei nostri servizi. 

A-Zeta, accanto ai settori finance, investigativo e tecnico, ha 
acquisito al suo interno le competenze distintive del forensic 
accounting con l’obiettivo di dare vita alla prima piattaforma 
di servizi professionali nell’ambito della tutela del patrimonio e 
della reputazione aziendale.
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