




Gli eventi degli ultimi anni hanno dimostrato come le organizzazioni 
societarie siano soggette ad una serie di rischi connessi alla criminalità 
economico - finanziaria che possono generare perdite significative in 
termini economici e reputazionali. 

Le principali minacce possono provenire dall’interno (ad esempio nel 
caso di infedeltà da parte dei dirigenti/dipendenti, spionaggio, 
violazioni di policy, procedure, normative), dall’esterno (da parte di 
fornitori, clienti e partner commerciali), dal web (cybercrime) o dalla 
complicità tra soggetti interni ed esterni.

In tale scenario, pertanto, per le organizzazioni è indispensabile 
tutelarsi. 

In ottica preventiva, è necessario, dapprima, comprendere i punti 
di vulnerabilità e di conseguenza procedere alla loro riduzione o 
eliminazione, in modo da diminuire la probabilità di eventi critici e 
dannosi.

In caso di situazioni di crisi, invece, è necessario comprendere e 
circoscrivere in tempi rapidi l’evento ed agire mediante un piano di 
intervento strutturato e risolutore.

Gestire le situazioni di crisi derivanti da azioni connesse alla 
criminalità economica comporta l’effettuazione di analisi e valutazioni 
di dati contabili e finanziari, investigazioni sulle risorse umane 
coinvolte ed approfondimenti sulle comunicazioni informatiche.
Il tutto nell’ambito di un contesto complesso, in evoluzione e soggetto 
a norme e regolamenti, talvolta di molteplici giurisdizioni.

A tal fine, il ricorso a servizi mirati e strategici può fornire un 
elevato valore aggiunto alle organizzazioni societarie nella 
salvaguardia patrimoniale e reputazionale. 

Il nostro Team Forensic Services di PwC può aiutarvi a prevenire o 
affrontare eventi critici quali: frodi finanziarie, contenziosi, indagini da 
parte di Autorità Giudiziarie e di Controllo, reati informatici, ecc.

I principali servizi offerti in tale ambito sono:

• Investigation
• Integrity due diligence
• Forensic due diligence
• Litigation support
• Digital Forensic
• Insolvency

Il contesto di riferimento



Investigation

Attività di indagine e prevenzione di comportamenti 
irregolari e fraudolenti

Il team Forensic Services può supportare gli 
enti aziendali preposti al controllo, oppure 
svolgere in modo autonomo, attività di 
indagine in diversi ambiti.

In caso di sospette frodi o comportamenti 
irregolari relativi a dipendenti, clienti, 
fornitori o terze parti (appropriazione 
indebita, frodi commerciali, irregolarità e 
manipolazioni contabili etc.), possiamo 
eseguire, con scrupolosa riservatezza e 
indipendenza, le attività di accertamento e 
indagine di fatti sospetti, analisi delle modalità 
di attuazione della frode e delle sue 
dimensioni, verifiche su soggetti coinvolti, 
analisi e quantificazione delle perdite subite.

In caso di sospetti su altre tipologie di 
frode (violazione della proprietà intellettuale, 
riciclaggio di denaro, spionaggio industriale, 
collusioni e conflitti di interesse, violazioni 
delle normative su Sanità e Sicurezza sul 
Lavoro, Market Abuse, etc.), possiamo 
eseguire indagini interne in modo tempestivo 
e discreto per l’accertamento e l’analisi dei fatti 
e delle responsabilità.

In caso di controversie commerciali o 
fiscali, possiamo supportarvi 
nell’accertamento e nella ricostruzione di fatti, 
nella raccolta delle evidenze documentali, 
nella analisi di dati economici, finanziari e 
contabili e nella quantificazione degli importi 
oggetto di contestazione.

In tutti i casi in cui sia necessario effettuare 
analisi su grandi quantità di dati, 
nell’ambito di investigazioni interne o richieste 
da parte di Autorità, possiamo aiutarvi nella 
raccolta ed elaborazione degli stessi per 
specifiche esigenze d’indagine e nell’analisi di 
dati non strutturati, quali email, registrazioni 
audio, immagini, documenti aziendali interni.

Servizi anticorruzione
Supportiamo i nostri clienti attraverso lo 
svolgimento di investigazioni contabili e 
societarie nell’ambito di procedimenti legali o 
di indagini da parte delle Autorità competenti 
avviate in forza di presunti  schemi corruttivi a 
livello nazionale e internazionale. 
Svolgiamo inoltre Due Diligence
anticorruzione su terze parti e nell’ambito di 
operazioni straordinarie.



Il team Forensic Services di PwC assiste i propri 
clienti nell’eseguire indagini di natura 
reputazionale (Integrity Due Diligence) dei 
fornitori e delle terze parti che intrattengono o 
sono interessate a intrattenere rapporti con la 
società, secondo un approccio di analisi 
autonomo e indipendente, al fine di valutare i 
rischi di integrità, reputazionali ed 
economici.

Le attività sono svolte raccogliendo ed 
elaborando un’ampia gamma di informazioni sia 
da fonti pubbliche che da database proprietari o 
accessibili mediante licenza, quali: informazioni 
societarie, contenziosi in essere, notizie su 
indagini da parte di autorità, presunti illeciti, 
ecc. 

Tali analisi consentono altresì di ricostruire la 
catena di controllo e la presenza di altre 
società a vario titolo “collegate”.

Le informazioni raccolte integrano quelle già 
tipicamente acquisite dalla società per la 
qualifica tecnica del fornitore o nell’ambito della 
Due Diligence, rendendo quindi disponibili tutti 
gli indicatori di rischio e le informazioni utili e 
necessarie per le decisioni da assumere.

Integrity Due Diligence

Esame delle controparti per il monitoraggio dei rischi 
reputazionali
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Forensic Due Diligence

Interventi di verifica amministrativa, contabile e giuridica

Il team Forensic Services di PwC svolge 
verifiche e analisi di natura amministrativa, 
contabile e giuridica volte a fornire una fedele 
rappresentazione della situazione societaria-
gestionale delle entità di riferimento.

Le attività in esame sono da intendersi 
funzionali sia a riscontrare la sussistenza di 
profili di frode in ambito aziendale (ad 
esempio operate a mezzo di appostazioni
contabili fittizie o prive di presupposti), sia a 
delineare un quadro fedele e obiettivo della 
situazione societaria dell’entità giuridica di 
riferimento (anche in termini di responsabilità 
degli Organi di Amministrazione e Controllo, 
nonché dei soci).  

In tema di due diligence amministrativo-
contabili, il team Forensic Services di PwC ha 
maturato particolari expertise 
nell’elaborazione di relazioni da utilizzarsi nel 
contesto di ristrutturazioni aziendali o 
operazioni straordinarie (compravendite di 
aziende, di rami d’azienda, di partecipazioni), 
anche assumendo il ruolo di «arbitratore» (ex 
art. 1349 c.c.).

Verifiche di carattere generale 

Le attività si sostanziano, in  particolare:
• nell’esame preliminare delle informazioni 

societarie reperibili da fonti e atti pubblici; 
• nella ricostruzione dei principali rapporti di 

correlazione delle società; 
• nella ricognizione dei libri sociali e dei libri 

obbligatori; 
• nella verifica preliminare delle informazioni 

e dei dati contabili.

Verifiche sui saldi patrimoniali 

Attraverso l’esame dei saldi patrimoniali, 
verifichiamo l’effettiva consistenza degli stessi 
e la relativa corretta rappresentazione in 
bilancio, al fine di individuare e approfondire 
eventuali criticità, quali ad esempio:
• rilevazione d’insussistenze attive o di 

passività sottostimate;
• iscrizione di posizioni contabili prive di 

presupposti di diritto;
• presenza di significative posizioni 

patrimoniali nei confronti di parti correlate 
in assenza di ratio economica.

Verifiche sulle voci di conto economico 

Svolgiamo verifiche sui saldi economici, 
finalizzate ad appurarne l’effettivo importo e la 
relativa corretta rappresentazione contabile, al 
fine di individuare e approfondire eventuali 
criticità, quali ad esempio:
• sussistenza di profili di illegittimità nel 

contesto delle voci di costo, riconnessi a 
scelte operative e/o gestionali prive di 
apparente ratio economica o operate in 
danno alla società;

• analisi di dettaglio di specifiche voci di 
bilancio, con particolare riguardo ai profili 
di inerenza e legittimità, con espressione –
se applicabili – di apposite considerazioni 
di merito sulla sussistenza di profili di dolo 
o di colpa.



Litigation support

Assistenza nei contenziosi di natura civile, amministrativa, 
penale e fallimentare

Il team Forensic Services di PwC può assistervi 
nel prevenire potenziali contenziosi o 
nell’affrontarli in modo efficace. 

Operiamo in stretta collaborazione con i 
consulenti legali a partire dalla fase di 
impostazione della strategia del contenzioso, 
fino alle attività peritali. 

Assistiamo i nostri clienti e i rispettivi 
consulenti legali nell’ambito del dibattimento 
processuale, testimoniando in qualità di 
Consulenti Tecnici o nell’esame dei testimoni 
delle controparti.

I principali servizi offerti sono:

• Verifiche sulla sussistenza di elementi a 
supporto di eventuali azioni di 
responsabilità nei confronti di dipendenti 
ed amministratori infedeli, ovvero degli 
Organi deputati alla vigilanza.

• Analisi contabili, di bilancio e 
ricostruzione dei flussi finanziari, 
finalizzate alla individuazione degli 
elementi costitutivi dei reati di natura 
societaria, fallimentare, finanziaria, 
tributaria, valutaria (in materia di 
antiriciclaggio), frodi aziendali ed 
appropriazioni indebite.

• Predisposizione di Consulenze Tecniche 
in materia contabile, amministrativa, 
societaria, fallimentare, anti riciclaggio, 
bancaria e finanziaria, anche nell’ambito di 
procedimenti giudiziari e contenziosi di 
natura civile, amministrativa, penale e 
fallimentare. Le nostre relazioni sono 
predisposte secondo metodologie e 
modalità illustrative rivenienti 
dall’esperienza maturata operando con 
Autorità Giudiziarie in Italia e all’estero. 

• Analisi delle procedure di gare ad 
evidenza pubblica e valutazione 
amministrativa degli atti di gara. 

• Assistenza in controversie 
commerciali e in ambito civile, nei 
seguenti ambiti: violazione di clausole 
contrattuali e inadempimenti delle 
obbligazioni, frodi commerciali,  
interruzioni dei rapporti commerciali.

• Attività di assistenza in controversie 
sui diritti di proprietà industriale, 
come ad esempio: verifiche sui contratti di 
licenza, accertamento di violazioni sulla 
proprietà industriale, investigazioni su 
potenziali casi di spionaggio industriale ecc.

• Assistenza negli Arbitrati: possiamo 
ricoprire il ruolo di expert witness
nell’ambito di procedimenti presso la 
Camera Arbitrale. 

• Valutazione della congruità dei prezzi 
di trasferimento di aziende, rami 
d'azienda ed asset aziendali nell’ambito di 
operazioni straordinarie.

• Claims Construction: forniamo 
assistenza nella prevenzione e gestione dei 
contenziosi; nella valutazione e 
quantificazione dei rischi di contenziosi 
durante l’esecuzione degli appalti; nella 
programmazione di lavori, servizi e 
forniture.



Digital Forensic

Il team Digital Forensic di PwC Forensic
Services assiste i propri clienti 
nell’acquisizione, messa in sicurezza e gestione 
di grandi quantità di dati elettronici, in 
particolare:

• Esecuzione di copie forensi di dispositivi 
informatici di qualsiasi tipo e modello, quali 
personal computer, laptop, external drive, 
tablet, smartphone.

• Estrazione, decodifica, analisi e 
investigazione di dati provenienti dai 
dispositivi mobili (tablet, laptop, dispositivi 
GPS, smartphone, schede di memoria, 
cellulari di nuova e vecchia generazione).

• Recupero ed estrazione di dati su file o 
partizioni nascoste, anche se annullati, 
formattati o inaccessibili, da tutti i 
dispositivi informatici in commercio, anche 
in caso di danneggiamento o 
malfunzionamento degli stessi.

• Servizi di estrazione, indicizzazione, ricerca 
ed analisi di informazioni da molteplici 
fonti di dati non strutturati, con 
applicazioni possibili che includono 
investigazioni digitali, sicurezza 
informatica, e-Discovery e Privacy.

• Verifica sulle modalità di utilizzo e sui 
contenuti (anche in termini di messaggi via 
e-mail) di dispositivi aziendali in ambito di 
frode o infedeltà da parte di dipendenti.



Insolvency: gestione e supporto nell’ambito 
delle procedure concorsuali

Il gruppo Forensic Services di PwC è il 
migliore interlocutore per la gestione delle 
procedure concorsuali. Accreditato presso tutti 
i principali Tribunali in Italia ed in tutte le 
sezioni di Misure di Prevenzione, collabora da 
anni con i Tribunali, i Commissari ed i 
Curatori, le Procure della Repubblica, gli 
Amministratori Giudiziari, i Commissari di 
società in Amministrazione Straordinaria e 
tutti gli organi delle Procedure Concorsuali. 

Forte di tale autorevolezza nelle interlocuzioni 
con i Tribunali e di una rilevante esperienza 
maturata negli anni, a diretto supporto delle 
aziende e dei gruppi societari sottoposti alle 
diverse forme di procedura, conosciamo nel 
dettaglio il complesso di attività da porre in 
essere e le modalità con cui eseguirle, 
facilitando il quotidiano dialogo con i 
professionisti incaricati e con tutte le 
controparti con cui la società collabora.

Abbiamo, in particolare, maturato una 
consolidata esperienza nell’assistenza ai 
Commissari di diverse Amministrazioni 
Straordinarie (tra quelle più note Parmalat, 
Tirrenia, Ittierre, Lucchini, Ilva) ed importanti 
Amministrazioni Giudiziarie. Alcuni dei nostri 
professionisti sono stati nominati coadiutori di 
Commissari giudiziali, Liquidatori giudiziali e 
Curatori fallimentari presso diversi Tribunali 
in ordine a procedure di gruppi di rilevanti 
dimensioni.

In questi ultimi anni abbiamo svolto incarichi 
di Consulenza Tecnica e abbiamo collaborato 
con molteplici Procure della Repubblica e 
Tribunali, tra cui quelli di Milano, Roma, 
Napoli e Palermo. 

Nell’ambito delle procedure concorsuali, il 
gruppo Forensic Services di PwC fornisce 
un’ampia gamma di servizi professionali quali: 

• Gestione diretta delle procedure 
concorsuali (mediante la nomina di 
professionisti PwC, quali Curatori 
fallimentari, Commissari giudiziali e 
Liquidatori giudiziali).

• Servizi a supporto di Giudici, 
Commissari straordinari, Curatori 
fallimentari, Commissari e Liquidatori 
giudiziali, in materia contabile, societaria, 
fallimentare, antiriciclaggio, bancaria e 
finanziaria, nell’ambito di procedimenti 
giudiziari e contenziosi di natura civile, 
penale e fallimentare.





L’utilizzo di PwC Forensic Services consente di poter disporre in poco tempo di:

• Risorse specializzate indipendenti, da impiegare per un tempo limitato e in modo flessibile, per
rispondere con prontezza ed efficacia a necessità aziendali specifiche.

• Risorse che possono fare fronte a verifiche urgenti e dotate di competenze ed esperienze non
disponibili all’interno della Vostra struttura.

Celerità Competenze 
specialistiche

RiservatezzaIndipendenza Autorevolezza

I vantaggi nell’utilizzo dei servizi 
forensic di PwC



Il team di PwC Forensic Services

In Italia il gruppo Forensic Services di 
PwC è formato da più di 100 professionisti 
e svolge un’ampia gamma di servizi di tipo 
finanziario, contabile e statistico a supporto di 
accertamenti di sospette irregolarità contabili, 
frodi o malversazioni nell’ambito tanto di 
investigazioni corporate, quanto di azioni 
legali di qualsiasi natura (civile, 
amministrativa, penale, fallimentare). 

Il gruppo PwC Forensic Services mette a 
disposizione dei clienti professionisti con 
competenze ed esperienze differenziate,
quali: esperti contabili e analisti finanziari; 
esperti in gestione dei rischi di reati societari 
ed esperti di analisi delle frodi; periti 
informatici, esperti di sicurezza informatica e 
di cybercrime;  ingegneri, periti e consulenti 

tecnici;  esperti di compliance alle normative 
anticorruzione, antiriciclaggio, anti-trust, 
contratti pubblici, trattamento dei dati 
personali; ex membri delle Forze dell’Ordine e 
delle Autorità di Vigilanza e di Controllo. 
Inoltre, per coprire eventuali Vostre esigenze, 
disponiamo di personale con certificazioni 
ed abilitazioni professionali, quali: 
Avvocati, Dottori Commercialisti, Revisori dei 
Conti. 

Proprio grazie a tali competenze, siamo 
sovente demandati dall’Autorità Giudiziaria 
alla verifica ed individuazione degli elementi 
costitutivi dei reati o dei delitti contro la 
Pubblica Amministrazione. 



Il network di PwC Forensic Services 
a livello internazionale

Il network PwC è presente in 156 paesi con oltre 208.000 persone e 756 uffici; ciò permette di assistere e 
seguire i gruppi di società in ogni paese del mondo.

Il Gruppo Forensic Services, nello specifico, comprende oltre 2.000 specialisti in 150 Paesi nel mondo ed 
è in grado di risolvere le problematiche più complesse attraverso una vasta gamma di servizi e risorse 
specializzate. Possiamo, dunque, rispondere ad una molteplicità di esigenze grazie alle nostre 
competenze ed alla nostra capillare presenza a livello mondiale. 

I settori in cui siamo specializzati sono molteplici e coprono sostanzialmente l’intero panorama di attività 
aziendali presenti sul mercato: real estate, edilizia, sanità, energy & utilities, farmaceutico, trasporti, 
siderurgia, marittimo/armatoriale, portuale, meccanica, GDO (Grande Distribuzione Organizzata), 
bancario, assicurativo, servizi finanziari, ecc.



Uffici PwC nel mondo 

Albania Czech Republic Latvia Qatar
Algeria Denmark Lebanon Romania
Angola Dominican Republic Liberia Russia
Argentina Ecuador Libya Rwanda
Armenia Egypt Lithuania Saudi Arabia
Aruba El Salvador Luxembourg Senegal
Australia Equatorial Guinea Macau Serbia
Austria Estonia Macedonia Sierra Leone
Azerbaijan Fiji Madagascar Singapore
Bahamas Finland Malawi Slovak Republic
Bahrain France Malaysia Slovenia
Barbados Gabon (Republic of) Maldives South Africa
Belarus Georgia Malta South Korea
Belgium Germany Mauritius Spain
Bermuda Ghana Mexico Sri Lanka
Bolivia Gibraltar Moldova St Maarten
Bonaire Greece Monaco (Principality of) Swaziland
Bosnia and Herzegovina Guatemala Mongolia Sweden
Botswana Guinea Montenegro Switzerland
Brazil Honduras Morocco Taiwan
British Virgin Islands Hong Kong Mozambique Tanzania
Bulgaria Hungary Myanmar Thailand
Cambodia Iceland Namibia Trinidad & Tobago
Cameroon (Republic of) India Netherlands Tunisia
Canada Indonesia New Caledonia Turkey
Cape Verde Iraq New Zealand Turkmenistan
Cayman Islands Ireland Nicaragua Turks & Caicos Islands
Chad Isle of Man Nigeria Uganda
Channel Islands Israel Norway Ukraine
Chile Italy Oman United Arab Emirates
China Jamaica Pakistan United Kingdom
Colombia Japan Panama United States
Congo (Democratic Republic Jordan Papua New Guinea Uruguay
Congo (Republic of) Kazakhstan Paraguay Uzbekistan
Costa Rica Kenya Peru Venezuela
Cote d'Ivoire (Ivory Coast) Kosovo Philippines Vietnam
Croatia Kuwait Poland West Bank & Gaza
Curacao Kyrgyzstan Portugal Zambia
Cyprus Laos Puerto Rico Zimbabwe





Alessandro Colaci

PwC | Forensic Services 
Partner
+39 348 156 5395
alessandro.colaci@it.pwc.com

Alessandro Schiaffino

PwC | Forensic Services 
Associate Partner
+39 348 150 5451 
alessandro.schiaffino@it.pwc.com
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