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Corporate  
Investigations

Indagini sui dipendenti

Valuta l’affidabilità dei tuoi dipendenti 
attraverso indagini mirate alla protezione e alla 
tutela del patrimonio aziendale, accertando 
eventuali comportamenti scorretti. 

Indagini su infedeltà aziendale

Ti forniremo soluzioni complete e personalizzate secondo 
le tue esigenze. 

La normativa in materia di infedeltà aziendale mira a tutelare l’azienda contro ogni tipo di atteggiamento particolarmente 
sleale, messo in atto da dipendenti o soci, che potrebbe ledere o porre in posizione di svantaggio l’azienda stessa, come 
ad esempio il compimento, da parte di soci o dirigenti, di atti di spionaggio e/o sabotaggio aziendale e/o comunque 
professionalmente scorretti.

Nel caso si sospetti di infedeltà aziendale, INSIDE avvia una serie di procedure d’indagine nei confronti del socio o 
del dipendente finalizzate ad evidenziare e documentare tutti quei comportamenti, scorretti e dannosi nei confronti 
dell’azienda, che violano il suddetto obbligo di fedeltà professionale.

L’obbligo di fedeltà rientra nella più ampia categoria del dovere di cooperazione ponendo il dipendente in una condizione 
di collaborazione e non di ostilità nei confronti dell’azienda.

Violazione degli obblighi di fedeltà e degli accordi di riservatezza

L’art. 2105 c.c. impone l’obbligo di fedeltà ai lavoratori dipendenti, sancendo il divieto di “trattare affari per conto proprio 
o di terzi in concorrenza con l’imprenditore” nonché di “divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di 
produzione dell’impresa o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio”.

Nel primo caso si fa riferimento al divieto, sussistente sia durante che fuori l’orario di lavoro, di non svolgere attività che 
possano – in qualunque modo – entrare in conflitto con quelle del datore di lavoro. Il divieto riguarda in particolar modo 
quei lavoratori che, in ragione delle funzioni svolte, possono contrastare con gli interessi aziendali, magari coinvolgendo 
una clientela comune al datore di lavoro.
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Indagini pre-assunzione

L’inserimento di una nuova figura professionale all’interno della propria struttura (si pensi ad un nuovo manager) 
è considerato un importante investimento per l’azienda. Una scelta troppo azzardata e senza le dovute precauzioni 
potrebbe però far cadere nelle mani sbagliate un ruolo ritenuto strategico e, con il passare del tempo, rischierebbe di 
produrre forti ripercussioni da un punto di vista logistico, economico/finanziario, ma anche reputazionale per l’azienda 
medesima.

INSIDE mette a disposizione dei vertici aziendali che sono deputati alla scelta della nuova figura una serie di attività 
investigative nel totale rispetto di quanto previsto dall’art. 8 della Legge 300/70 (Statuto dei Lavoratori) con lo scopo di 
valutare l’idoneità del candidato.

Nello specifico si propone un dossier investigativo personalizzato su persona fisica e/o socio d’impresa, finalizzato a 
definire l’affidabilità di un soggetto, quale interlocutore per rapporti commerciali e/o incarichi professionali e/o societari.

Sono presi in considerazione tutti gli indicatori di validità ed affidabilità di un soggetto nonché le informazioni raccolte in 
loco circa eventuali pregiudizi commerciali e/o personali.

La fiducia che il datore di lavoro deve poter riporre nel lavoratore è un presupposto fondamentale per creare un’azienda 
di successo.

Corporate Investigations

Nel secondo caso si fa riferimento a tutte quelle informazioni “riservate” strettamente connesse all’ambito aziendale, 
che riguardano l’organizzazione aziendale, flussi economici, ordini, clientela, relazioni con i fornitori, bilanci, dipendenti 
e ogni altra vicenda “interna” all’azienda che, se divulgata, può risultare dannosa, anche in termini di perdita di 
competitività rispetto alle aziende concorrenti.

Espletamento, in concomitanza con la fruizione del trattamento di integrazione salariale, di attività 
lavorativa “in nero” presso terzi, percependo guadagni nascosti.

La condotta del dipendente che, nel periodo di fruizione del trattamento di cassa integrazione, svolga attività lavorativa 
“in nero” presso altro datore di lavoro, è considerato “infedele” e, quindi, passibile di licenziamento per giusta causa 
in quanto autore di un comportamento disciplinarmente rilevante e talmente grave da non consentire, neppure in via 
temporanea, la prosecuzione del rapporto di lavoro.

Uso difforme di beni e strumenti aziendali

L’uso improprio o per finalità personali di beni aziendali o, più in generale, di attrezzature informatiche di proprietà 
dell’azienda, costituisce un fattore di rischio per il datore di lavoro, non solo per il mantenimento dell’integrità delle 
apparecchiature adoperate, ma soprattutto per la sicurezza dei dati di cui il lavoratore dispone.

INSIDE accerta e documenta quei comportamenti che evidenziano eventuali utilizzi di beni e strumenti aziendali per 
finalità diverse da quelle previste.
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Corporate Investigations

Indagini sull’assenteismo

L’art. 2119 c.c. prevede la possibilità di recedere da un contratto “prima della scadenza del termine, se il contratto è a 
tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non 
consenta la prosecuzione, neppure a titolo provvisorio, del rapporto”.

Spesso, tuttavia, il datore di lavoro ha difficoltà nel far valere i propri diritti in assenza di prove reali e documentate.

INSIDE conduce mirate attività d’indagine, allo scopo di reperire e documentare tutti quegli elementi di prova utili a 
legittimare il licenziamento nei confronti del dipendente scorretto e, in particolare, in funzione dell’individuazione delle 
cause di assenza e/o di comportamenti opportunistici ed incompatibili con il rapporto di lavoro, al fine di dimostrare la:

• sussistenza di fatti e ragioni valide che giustifichino le assenze per malattia del dipendente:

La condotta del lavoratore che abbia agito fraudolentemente nei confronti del datore di lavoro simulando uno 
stato di malattia integra gli estremi di un inadempimento contrattuale tale da non consentire la prosecuzione, 
neppure transitoria, del rapporto di lavoro. L’accertamento di tale circostanza legittima il datore di lavoro a 
procedere con il licenziamento per giusta causa nei confronti dello stesso.

INSIDE ha competenza e professionalità per fornire un’assistenza mirata a soddisfare le esigenze espresse 
nelle richieste di raccolta e analisi di ogni elemento che risulti utile rispetto all’oggetto di indagine.

• sussistenza di fatti e ragioni valide che giustifichino le assenze per infortunio del dipendente:

L’infortunio si differenzia dalla malattia in quanto si tratta di un qualsiasi incidente intercorso durante l’orario 
di lavoro o nel tragitto casa-lavoro o nel caso di spostamenti da una sede lavorativa ad un’altra. Accade 
sovente, infatti, che il dipendente, fingendo un infortunio, si assenti dal lavoro per svolgere un’altra attività 
lavorativa o per dedicarsi ad attività del tutto incompatibili con la presunta inabilità temporanea e parziale 
causata dall’infortunio ovvero che lo stesso lavoratore decida di prolungare il periodo di assenza necessario 
per la guarigione, nonostante quest’ultima sia già avvenuta. Tale condotta determina un inadempimento 
contrattuale tale da pregiudicare la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro. L’accertamento 
di tale circostanza legittima il datore di lavoro a procedere con il licenziamento per giusta causa nei confronti 
dello stesso.

INSIDE ha competenza e professionalità per assistere i clienti nella raccolta e analisi di ogni elemento che sia 
utile e attendibile rispetto all’oggetto di indagine.

• adozione da parte del dipendente di un comportamento che, in relazione all’entità e alla natura della malattia 
o dell’infortunio, risulti idoneo a pregiudicarne o ritardarne la guarigione:

Il dipendente che, nel corso della malattia o dell’infortunio, adotti un comportamento volto ad ostacolare il 
processo di guarigione contribuendo, al contrario, ad un peggioramento delle proprie condizioni di salute, è 
passibile di licenziamento, in quanto si è in presenza di una violazione degli obblighi contrattuali di diligenza 
e fedeltà nonché dei doveri di correttezza e buona fede, tale da far venire meno quindi la relazione fiduciaria 
tra datore di lavoro e lavoratore, elemento essenziale del rapporto di lavoro subordinato, e impedirne la 
prosecuzione, anche provvisoria, dello stesso.
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• regolare e corretta fruizione dei permessi parentali previsti dalla Legge n. 104/1992;

• regolare e corretta fruizione dei permessi sindacali;

• falsa attestazione della presenza in azienda di un dipendente effettuata attraverso la timbratura del badge da 
parte di un collega:

Corporate Investigations

Abuso permessi Legge 104

L’abuso o il distorto utilizzo dei permessi finalizzati all’assistenza dei familiari affetti da handicap, invalidità e non 
autosufficienza, legittima il licenziamento per giusta causa del dipendente che, durante tali permessi, eserciti altre 
attività diverse dalla cura e dall’assistenza nei riguardi del parente bisognoso.

Tale condotta, assumendo i connotati di gravità e disvalore morale e sociale, integra abuso del diritto nonché violazione 
dei principi di correttezza e buona fede legittimando dunque il datore di lavoro a porre in essere controlli volti ad 
accertarne l’uso improprio o per fini diversi da quelli per i quali la richiesta è stata formulata.

La falsa attestazione della presenza in azienda di 
un dipendente operata attraverso la timbratura 
del badge da parte di un collega rappresenta una 
condotta lesiva del vincolo fiduciario sussistente 
tra datore di lavoro e lavoratore tale dunque 
da giustificarne il licenziamento (art. 55 quater 
d.lgs 165/2001). Il cartellino marcatempo, infatti, 
costituisce un documento ad uso esclusivo del 
titolare non cedibile a terzi. Un comportamento 
difforme integra violazione dei doveri di diligenza 
e buona fede legittimando il datore di lavoro a 
licenziare l’autore del comportamento scorretto 
per giusta causa.

Qualora vi sia il sospetto che il dipendente non 
sia sul posto di lavoro, pur risultando presente in 
servizio, ovvero che lo stesso si allontani senza 
uno specifico titolo che a ciò lo autorizzi, il datore 
di lavoro può richiedere l’intervento di esperti 
che accertino la condotta antigiuridica tenuta dal 
lavoratore.


