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REATI AZIENDALI, 
UNO STRESS TEST 
PER I MODELLI 231  
Consulenti e avvocati operano sempre 
più spesso in sinergia per individuare 
le falle presenti nelle procedure. 
Ecco quali sono i campanelli d’allarme 
a cui prestare attenzione. 
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Ai modelli 231 serve uno stress 
test. Per le aziende che sperano 
nell’esimente prevista dalla 
normativa sulla responsabilità 

penale delle imprese, riuscire a 
dimostrare l’efficace attuazione di 
ogni misura necessaria a prevenire la 
commissione di reati da parte dei propri 
dipendenti può fare la differenza in sede 
giudiziale.
«È per questo», spiega a Mag by 
legalcommunity.it Giovanni Foti, country 
managing partner di Accuracy, «che 
sempre più clienti ci chiedono di 
verificare la tenuta del modello». 
Un’attività che può essere svolta sia 
«ex ante», ovvero prima che un reato o 
presunto tale sia commesso, sia «ex post» 
ossia dopo che c’è stata la contestazione 
di una violazione di legge.
In ogni caso, si tratta di un’attività che 
i consulenti svolgono quasi sempre 
affiancati da avvocati penalisti. «In 
questa tipologia di lavoro», conferma 
Francesco Isolabella, socio dello studio 
Isolabella della Croce, «le competenze 
specifiche del legale e del consulente 
entrano in sinergia».©
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Al fondo, queste due figure mettono a fattor 
comune la capacità di individuare le possibili 
derive “patologiche” insite in determinati 
processi interni all’azienda e la conoscenza di 
numerosi modelli e di un’ampia casistica di 
episodi problematici.
 

EX ANTE: I CAMPANELLI D’ALLARME
Com’è facile intuire, il ricorso a uno stress test 

ex-ante dovrebbe consentire di individuare 
eventuali falle nel sistema di “sicurezza” 
implementato dall’azienda e intervenire per 
sanarle. Ma come si scelgono le aree da 
sottoporre allo stress test, che ovviamente non 
può essere fatto su tutto?
Ci sono dei campanelli d’allarme, spiega 
Foti, «a cui bisogna prestare particolare 
attenzione». Tra questi, per esempio, 
«la crescita dei costi di consulenza/
intermediazione; l’espansione dell’azienda 
in mercati dove prima era completamente 
assente grazie alla mera collaborazione 
di intermediari/consulenti; la mancanza di 
documentazione attestante l’effettivo lavoro 
di intermediari/consulenti; il management 
override, ovvero l’eccessiva indipendenza 
decisionale del management; oppure la 
scarsa attività - inteso come interventi e 
segnalazioni - dell’organismo di vigilanza». 
Anche nell’attività ex-ante la collaborazione 
con i penalisti è fondamentale. «Chi fa 
compliance», osserva Isolabella, «analizza 
fattori ed elementi che poi vanno tradotti in 
termini di rischio e di soluzioni per evitarlo o 
diminuirlo. Tra consulenti e legali, quindi, il 
lavoro si svolge in simbiosi». 
Al termine dello stress test, che ha messo 

alla prova concretamente la funzione oggetto 
dell’analisi, all’azienda «viene rilasciato un 
documento con l’indicazione di tutte le azioni 
da implementare per perfezionare la funzione 
ed eventualmente sanare o comunque 
affrontare eventuali falle», spiega Foti.

EX POST: LA RICERCA DELLA FALLA
Quando invece lo stress test viene effettuato 

Francesco Isolabella

Giovanni Foti
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ex post, gli avvocati che stanno agendo per 
l’azienda inquisita si fanno affiancare dai 
consulenti e avviano un’analisi che parte 
dagli atti dell’inchiesta. «Si ripercorre in un 
ottica di “giudizio controfattuale” la catena 
delle procedure simulando le medesime o 
analoghe prestazioni/condotte oggetto di 

contestazione e si individua la falla (o, 
perlomeno, l’ipotesi di malfunzionamento) su 
cui bisogna intervenire o su cui si formula 
comunque un progetto di intervento 
perlomeno migliorativo», continua il country 
managing partner di Accuracy. «Gli inquirenti 
fanno delle ipotesi», aggiunge Isolabella, 
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«noi verifichiamo se si tratta di un’ipotesi 
plausibile, attraverso un test di efficacia 
delle procedure in corso che consiste 
nell’applicazione delle condotte oggetto di 
accusa alle procedure esistenti per vedere se 
quanto contestato sarebbe potuto accadere 
o se per realizzarlo sono state aggirate delle 
procedure. Oltre a questo, lo stress test serve 
a mettere in sicurezza l’azienda e il modello 
organizzativo “aggrediti” dall’indagine 
attraverso una vera e propria 
“sperimentazione contrattuale” che consiste 
nell’assumere come vere le ipotesi di 
accusa e nell’intervenire sulle procedure 
esistenti migliorandole in modo coerente alle 
stesse accuse (a prescindere quindi dal fatto 
che siano fondate o meno) per assicurarsi che 
condotte come quelle contestate non possano 
comunque mai verificarsi. Quindi si procede 
alla verifica del funzionamento del modello su 
cui si è intervenuti».
Nel corso di questa analisi, sottolinea 
poi l’avvocato, «è importante anche 
verificare e dimostrare che l’interesse o il 
vantaggio dell’azienda non sono sempre 
identificabili nei vantaggi eventualmente 
derivanti dalla commissione di un illecito da 
parte dei propri dipendenti o apicali ma che ©
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spesso (al di là del vantaggio immediato ottenuto 
dall’azienda in conseguenza della commissione di un 
dato reato, si pensi al caso tipico della corruzione di 
un funzionario che consente di vincere un appalto) 
l’azienda non avrebbe avuto alcun interesse o 
vantaggio a mettere in atto determinate condotte 
che, invece, sono contrarie ai propri principi etici e 
al proprio modus operandi e che sono pertanto 
foriere di un danno economico, reputazionale e 
di immagine ben superiore a qualsiasi vantaggio 
economico possa essere derivato dall’illecito». A 
tale proposito, aggiunge Foti, «noi consulenti ci 
occupiamo proprio di tradurre in termini economici 
e finanziari tutti i processi aziendali, in modo da 
rendere evidente il danno che la società subisce in 
questi casi».
 

COSTI VARIABILI
Quanto ai costi di uno stress test che, soprattutto 
se effettuato prima che ci sia un problema, può 
consentire di evitare delle “mine”, sia Foti sia 
Isolabella non si sbilanciano. «Tutto dipende dalle 
dimensioni dell’azienda, da quali e quanti sono 
i mercati in cui opera, da quale sia il grado di 
complessità della sua organizzazione», dice Foti. «Di 
certo», aggiunge Isolabella, «chi si affaccia a mercati 
internazionali non può non affrontare questi temi». 


