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CHI SIAMO

INSIDE, nel rispeto della compliance normaiva, dei principi di eica professionale e delle regola della corporate 

governance, raccoglie informazioni, sul territorio nazionale ed internazionale, uili alle aziende nella gesione del rischio 

(c.d. risk management), quindi nella valutazione di rischi economici, inanziari e reputazionali di eni e persone isiche 

con cui le stesse possono contrarre rappori d’afari.

Tale insieme di noizie consente di predisporre le strategie e le tecniche idonee a demolire le insidie che connotano i vari 

setori del mercato (industrie farmaceuiche, automobilisiche, assicurazioni, inanziarie, pubbliche amministrazioni…) e 

che possono interessare tanto le piccole imprese quanto le società di dimensioni più consisteni. 

I report rilasciai possono avere ad oggeto anche le cd. PEP, vale a dire le persone poliicamente esposte, che ricoprono 

o che hanno in passato ricoperto cariche pubbliche, e che pertanto più facilmente sono esposte al rischio di commissione 

di paricolari delii quali corruzione, concussione, riciclaggio…

INSIDE assiste le organizzazioni nella conoscenza dei propri partner commerciali, orientando l’aività delle stesse 

a scelte più consapevoli, atraverso una serie di servizi che assicurano la compliance normaiva e il mantenimento 

degli obblighi legali e di revisione (normaive del Foreign Corrupt Pracices Act - FCPA, Bribery Act del Regno Unito, 

norme aniriciclaggio – AML, Ani-Money Laundering, USA PARTRIOT Act e lota al inanziamento del terrorismo – CFT, 

Countering the Financing of Terrorism); le ricerche efetuate - che possono avere ad oggeto tui i setori di mercato 

e qualsiasi organizzazione, a prescindere dalla sua dimensione - consentono un controllo approfondito sulle possibili 

relazioni commerciali, metendo in evidenza i rischi di corruzione derivani da un’analisi geopoliica del caso. 

I report forniscono ogni informazione concernente un’azienda e i suoi dirigeni, l’aività, la storia, l’amministrazione, i 

conflii di interesse, le passività inanziarie, le vicende legali e giudiziarie (rischio di compliance), il rischio reputazionale. 

Sono inoltre comprensivi di veriiche delle dichiarazioni degli amministratori, compliance aniriciclaggio (AML), controlli 

anicorruzione e compliance alla normaiva FCPA e UKBA, sanzioni contro l’Iran, procedure di due diligence internazionale 

e statunitense.

Il ricorso ai report INSIDE è consigliabile in generale per le veriiche su reai inanziari, ma non solo: le ricerche di 

INSIDE rappresentano una valida soluzione in presenza di un rischio geopoliico (Paese ad alto rischio) relaivo ad una 

transazione o ad un individuo in esso coinvolto, per i controlli sulla supply chain e di due diligence, prima di invesimeni 

importani quali fusioni o acquisizioni, per un programma di compliance integrato.

INSIDE svolge in prima persona le indagini, consentendo in tal modo di mantenere alto il livello qualitaivo e dei 

tempi,  avvalendosi di un gran numero di operatori dislocai nei cinque conineni, con oltre 60 lingue internazionali; 

dispone inoltre di professionisi madrelingua, e che quindi possono apprendere quelle sfumature linguisiche spesso 

incomprensibili a chi non appariene ad una determinata cultura. Tute le informazioni e i dai raccoli «open source» 

sono numerosi e di qualità, poiché le varie foni impiegate sono costantemente aggiornate da informazioni uiciali 

estere.
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La globalizzazione e i processi di internazionalizzazione delle imprese comportano spostameni sempre più frequeni 

del personale in ogni zona del mondo. Si rende necessario pertanto per le aziende assicurare la sicurezza e l’incolumità 

dei viaggiatori, in modo paricolare quando i luoghi di desinazione corrispondono ad aree ad alto rischio (oggeto di 

minacce terrorisiche, emergenze ambientali e sanitarie, caraterizzate da alto tasso di criminalità).

Il servizio consente di conoscere e tenere in considerazione, adotando soluzioni di prevenzione, le peculiarità di un 

determinato Paese, situazione poliica, sociale e geologica, livello di criminalità, problemaiche sanitarie, supportando 

il Cliente nella pianiicazione delle trasferte, anche grazie alla classiicazione dei diversi Paesi sulla base del grado di 

pericolosità che presentano e che rendono doverosa o meno la predisposizione di misure di protezione.

Avvenimeni Poliici, Eveni Bellici, Terrorismo

Colpi di stato, sommosse popolari, sovversioni poliiche, insurrezioni, atentai, sequestri, pirateria, dirotameni.

Criminalità

Criminalità comune, organizzata e di stampo maioso.

Calamità naturali

Terremoi, tsunami, uragani, frane, inondazioni, tempeste di neve, condizioni climaiche avverse, eruzioni vulcaniche.

Malaie

Patologie infeive, epidemie, emergenze sanitarie.

Ambiente

Inquinamento, condizioni di adatamento culturale o sociale.

Legislazione locale

Aggiornamento alla normaiva in materia di immigrazione.

Situazioni a Rischio
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D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Aricolo 4 – Reai commessi all’estero, comma 1: “[…] gli eni aveni nel territorio dello Stato la sede principale 

rispondono anche in relazione ai reai commessi all’estero […]”.

D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Aricolo 36 – Informazione ai lavoratori, 

comma 2: “Il Datore di Lavoro provvede altresì 

ainché ciascun lavoratore riceva un’adeguata 

informazione.”

Aricolo 37 – Informazione ai lavoratori, 

Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentani, 

comma 1: “Il Datore di Lavoro assicura che ciascun 

lavoratore riceva una formazione suiciente ed 

adeguata […] con paricolare riferimento a:

- Concei di rischio, danno, prevenzione, 

protezione, organizzazione della prevenzione 

aziendale […]

- Rischi riferii alle mansioni e ai possibili danni e 

alle consegueni misure e procedure di prevenzione 

e protezione […]”

ARTICOLO 18 

OBBLIGO DEL Datore di Lavoro, 
COMMA 1, LETTERA L):

“Il Datore di Lavoro […] deve adempiere 

agli obblighi di informazione e formazione 

[…] di cui agli aricoli 36 e 37”

Disposizioni di Leggi Nazionali
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Norme Giurisprudenza Aspetaive Sociali

deriva da

Il Dovere di Protezione impone a persone isiche ed organizzazioni 
l’obbligo legale di agire con prudenza e vigilanza verso gli altri, 

al ine di evitare rischi e danni prevedibili.

È necessario dar prova di aver 

osservato, nello svolgimento 

delle aività operaive, la 

dovuta vigilanza, prudenza e  

atenzione.

Il D. Lgs. 81/2008 riconosce 

in capo al Datore di Lavoro la 

responsabilità nell’atuazione 

del sistema di salute e 

sicurezza sul lavoro in ogni sua 

fase.

Il Dovere di Protezione
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Il Dovere di Protezione

OBBLIGO LEGALE

Rischi di Safety La violazione dell’obbligo 
scaturisce da: 
- condote aive 

- omissioni

Ovunque si trovi il 
dipendente

Rischi di Security

Persone Fisiche 

e organizzazioni

Prudenza e 

Vigilanza verso altri

RISCHIO PREVEDIBILE

Evitare ogni rischio 

o danno

 

    

in capo a

impone per
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Tradizionalmente

Il conceto di “luogo di lavoro” era restriivamente inteso quale sede lavoraiva

Atualmente

- Sede lavoraiva

- Tragito sino al luogo di lavoro

- Ambiente circostante su cui si estende l’obbligo di tutela

Finalità

- Intensiicazione delle misure di sicurezza sul luogo di lavoro 

- Inasprimento delle procedure di controllo

- Applicazione del Dovere di Protezione all’ambiente circostante, quale parte integrante del luogo di lavoro

Tradizionalmente

Nella categoria di dipendente erano ricompresi unicamente coloro che mantenevano col datore di lavoro un 

rapporto di lavoro consolidato

Atualmente

- Dipendeni

- Dipendeni in missione, collaboratori

- Cerchia familiare su cui si estende l’obbligo di tutela

Finalità

- Equiparazione del dirito alla sicurezza e alla protezione a condizione contratuale

- Allineamento delle tutele apprestate ai dipendeni in sede e non

- Estensione del Dovere di Protezione alla cerchia familiare e soggei aini

Ambito di Applicazione

Beneiciari
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Corte di Cassazione, sentenza 22355 del 21 maggio 2003

La Suprema Corte ha riconosciuto la responsabilità di un Datore di Lavoro, condannandolo, per mancata formazione 

e inadeguata informazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, cui aveva fato seguito un incidente all’estero, 

nel quale era rimasto coinvolto un suo dipendente, sancendo pertanto l’obbligo per il Datore di Lavoro di tutelare i 

lavoratori indipendentemente dal luogo in cui prestano servizio.

1994

È stato avviato un procedimento contro un datore di lavoro per omicidio colposo aggravato, a causa della morte in 

Algeria di due dipendeni, assalii da un gruppo terrorisico. Secondo quanto riferito da un tesimone, sopravvissuto 

all’atentato, le viime operavano in totale assenza di misure di protezione.

Giurisprudenza Italiana

CASO

Meeson v. Placer Paciic 
Management and others 

[2002] NSWCC

47Paciic Access Pty LTD v 
Davies [2003] NSWSC 218

DESCRIZIONE

Un malintenzionato si 
introduce, accoltellandoli, 

nell’abitazione di un 
dipendente e un suo 

congiunto, impiegai a Port 
Moresby.

 

Un rappresentante 
commerciale viene aggredito 
in casa da un cliente, durante 
una  missione in Papua Nuova 

Guinea

SENTENZA

La legge sull’indennizzo 
degli incideni sul lavoro ha 
riconosciuto ad entrambi il 

dirito all’indennizzo (Workers 
Compensaion Act, 1987)

La Corte di Appello dello 
Stato del New South Wales ha 
condannato il Datore di Lavoro 

al risarcimento dei danni 
subii dal dipendente, oltre al 

versamento degli interessi

Giurisprudenza comparata: Australia



INTELLIGENCE & SECURITY INVESTIGATIONS 

www.inside.agency       info@inside.agency

CASO

CASO

Coppas Internaional [UK]
Limited 1985 SLT 111

Tribunale degli afari di 
sicurezza sociale – Saint Lô

Corte d’Appello di Rennes, 24 
otobre 2007, N° 06/06410

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

Il coniuge del ricorrente 
è stato viima di un 

bombardamento iraniano 
mentre lavorava in una 
fabbrica chimica in Iraq

 

Alcuni dipendeni di una 
società francese in servizio in 

Pakistan sono viime di un 
atentato suicida

 

Alcuni dipendeni di una 
società francese in servizio in 

Pakistan sono viime di un 
atentato suicida

SENTENZA

SENTENZA

Il giudice ha ritenuto 
ammissibile un ricorso contro 
un datore di lavoro straniero 
(che non dispone di sedi in 

Inghilterra)

L’azienda viene ritenuta 
responsabile per errore 

inammissibile, in paricolare 
per non aver adotato le 

misure di sicurezza adeguate 
ad un contesto geopoliico 

criico

La Corte ha ritenuto la società 
responsabile, nonostante 
avesse adotato le dovute 

misure di sicurezza, in quanto 
la società incaricata del 

trasporto non aveva rispetato 
le disposizioni relaive ai 

cambiameni di iinerario.

Giurisprudenza comparata: Gran Bretagna

Giurisprudenza comparata: Francia
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In adempimento al D. Lgs. 81/2008, il Datore di Lavoro è tenuto a 
predisporre le procedure necessarie a:

Perchè la Travel Security?

INFORMARE

FORMARE

tui i dipendeni che si recano all’estero per moivi lavoraivi 
su una serie di noizie, mediante la difusione di Travel Guide e 
Vademecum del Luogo di desinazione della trasferta, aggiornai il 
più possibile alla data prevista per la partenza.

i dipendeni atraverso corsi di formazione mirai e fornire loro le 
linee guida di comportamento, in vista dell’obieivo di ridurre al 
minimo l’esposizione ad eventuali rischi legai al soggiorno fuori 
sede.

 

 

FORMAZIONE

Seminario in 
materia di sicurezza 

per il personale 
neoassunto 

(in aula o on-line)

INFORMAZIONE

• Difusione di Travel Guide

• Redazione e difusione di un documento su 
ciascun Paese contenente:

- Procedure Meet & Greet

- Valutazione alberghi

- Scelta vetori aerei ceriicai

- Norme di comportamento prudenziali

- Atribuzione di personale di scorta

- Procedure di comunicazione e tracking

- Uilizzo di automezzi protei

- Regole di guida sicura e di difesa

• Formazione in materia di sicurezza al 
personale e ai familiari sul posto

MONITORAGGIO

Monitoraggio 

del Personale in 

Trasferta

Processo a Tutela del Personale di Trasferta
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Cosituisce uno strumento tracciabile e ceriicato di supporto  
per il Datore di Lavoro nel processo decisionale

Dai quanitaivi e qualitaivi Valutazione del contesto esterno

Rischi aipici, riconducibili all’operato di soggei terzi, e astratamente classiicabili in:

Qual è l’uilità della Scheda Valutazione Rischio Paese?

Acquisizione delle Informazioni

Tipologia dei Rischi

» Include ogni informazione funzionale alla conduzione di un business sicuro e all’assunzione di 
determinazioni aziendali strategiche 

» Viene generata sulla base degli esii dell’analisi degli indicatori 

» È periodicamente aggiornata 

Le foni:

» Foni Locali

» Foni Internazionali

» Think Tank

» Ministeri degli esteri e organismi GOV

» Report delle ORG INT e ONG

Provenieni da foni aperte

» Ambiente culturale

» Tessuto sociale

» Sistema poliico

» Contesto economico

Rischio Poliico Rischio Terrorisico

Rischio Criminale Rischio Eico
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Il Ritorno dell’Invesimento

Conclusioni

 

DOVERE DI 

PROTEZIONE

L’azienda protegge 

il personale

Ovunque 

si trovi

Che si 
riverbera 

posiivamente 
sull’azienda

Ne deriva un 
risparmio

E una maggiore 
consapevolezza

 

 

 

 

 

  
 

 

Datori di Lavoro e generalità dei dipendeni devono adeguarsi alla sicurezza, quale inclinazione aitudine mentale, allo 
scopo di generare e mantenere un ambiente di lavoro sicuro.

Il Dovere di Protezione, compendiabile nelle fasi “valutazione”, “informazione”, “aggiornamento” e “monitoraggio”, 
contribuisce a dare vita alla condizione globale di tutela e conformità auspicabile.

atesta l’atenzione 
dell’organizzazione agli 

interessi dei dipendeni, 
giusiicando in tal modo la usa 

esigenza di fedeltà

 

assicura protezione ai 
dipendeni e altri soggei 

collegai

Tali adempimeni devono essere percepii come parte integrante della 
cultura di un’azienda, fruto dell’azione concertata e coordinata di dirigeni ed 

esperi nel setore

predispone un piano 
strategico integrato di gesione 
aziendale, allo scopo di ridurre 

i rischi prevedibili

Il Datore di Lavoro
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