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METODO INVESTIGATIVO 

Abbrevia, grazie alla sua struttura interna ed alla collaborazione con esperti in diverse scienze 

forensi, è in grado di sviluppare servizi investigativi approfonditi e specifici per le esigenze del 

singolo caso. Il processo di realizzazione di un’indagine passa necessariamente per delle fasi 

predefinite per poi differenziarsi a seconda delle necessità e peculiarità dell’obiettivo da perseguire. 

 

Fasi Investigative:  

 

 Incontro preliminare con il Committente e/o il Legale incaricato del caso 

 Individuazione della tipologia di indagine e del motivo giuridico specifico 

 Analisi delle informazioni fornite e prima ipotesi di strategia di intervento 

 Redazione del piano d’azione, delle risorse e degli strumenti necessari e definizione valore 

economico dell’indagine 

 Predisposizione del Mandato Investigativo e sottoscrizione dell’accordo 

 Raccolta di tutte le informazioni utili in possesso del committente  

 Avvio dell’attività di indagine preliminare e reperimento delle informazioni accessorie utili 

alla fase di realizzazione dell’intervento operativo 

 Inizio attività operativa sul campo 

 Raccolta e catalogazione degli elementi probatori e redazione del Dossier Investigativo 

riproducibile in sede giudiziaria 

 Consegna del Dossier investigativo al Committente, raccolta feedback su obiettivi iniziali e 

risultati raggiunti e chiusura indagine 

 

 

Note: 

 

Nel caso di indagine operativa sul campo tramite attività di pedinamento e reperimento di prove 

video/fotografiche in cui si reputi necessaria la testimonianza in sede di processo Abbrevia si 

renderà disponibile a confermare, in qualità di teste, gli elementi contenuti all’interno del Dossier. 

Torna all’indice  



 

 

 

ABUSO PERMESSI  

Le Investigazioni dedicate ai casi di ABUSO PERMESSI sono volte a reperire elementi probatori utili a 

dimostrare l’effettivo illecito da parte del lavoratore nell’utilizzo dei permessi dall’attività lavorativa. 

I permessi per i quali il dipendente può incorrere in un illecito sono differenti. Alcuni esempi 

specifici sono i permessi ex legge 104/92 e 151/2001, concessi al dipendente per assistere parenti 

affetti da disabilità o malattia grave e quelli parentali, concessi al genitore per assistere il figlio entro 

gli 8 anni di età. 

L’attività investigativa viene svolta durante gli orari relativi ai permessi richiesti ed è volta a 

dimostrare che il soggetto svolga attività completamente estranee alla tipologia di assistenza.  

 

Contenuti dell’investigazione:  

 analisi del soggetto e pianificazione dell’attività investigativa 

 reperimento di informazioni aggiuntive utili tramite banche dati 

 aggancio del soggetto tramite appostamento 

 eventuale posizionamento di rilevatore GPS su veicolo del soggetto 

 pedinamento del soggetto  

 reperimento di prove video/fotografiche durante tutta l’attività 

 eventuali interviste a persone vicine al soggetto  

 redazione Dossier investigativo completo di tutti gli elementi probatori reperiti 

 

 

 

Categoria:    Servizi investigativi > Abuso permessi 
Esiti:    Alla data di scadenza del mandato 
Durata attività: Da definire a seconda del caso specifico 

Torna all’indice 

  



 

 

 

UTILIZZO ILLECITO PERMESSI MALATTIA 

Le Investigazioni dedicate ai casi di UTILIZZO ILLECITO PERMESSI MALATTIA sono volte a reperire 

elementi probatori utili a dimostrare l’effettivo illecito da parte del lavoratore che, pur presentando 

regolare certificato medico, svolga attività non consone al proprio stato. 

L’attività di investigazione svolta su un soggetto assente per malattia è volta a verificare il 

comportamento e le attività che questo mette in atto al di fuori degli orari di reperibilità prestabiliti 

per le visite mediche. Il dipendente, secondo l’orientamento giurisprudenziale, è obbligato a non 

svolgere attività che siano in grado di rallentare o non favorire la guarigione. 

L’attività investigativa per cui viene svolta principalmente durante gli orari di non reperibilità 

medica del soggetto ed è composta da diverse fasi a seconda delle necessità del Datore di lavoro. 

 

Contenuti dell’investigazione:  

 analisi del soggetto e pianificazione dell’attività investigativa 

 reperimento di informazioni aggiuntive utili tramite banche dati 

 aggancio del soggetto tramite appostamento 

 eventuale posizionamento di rilevatore GPS su veicolo del soggetto 

 pedinamento del soggetto  

 reperimento di prove video/fotografiche durante tutta l’attività 

 eventuali interviste a persone vicine al soggetto  

 redazione Dossier investigativo completo di tutti gli elementi probatori reperiti 

 

 

 

Categoria:    Servizi investigativi > Finta Malattia 
Esiti:    Alla data di scadenza del mandato 
Durata attività: Da definire a seconda del caso specifico 

Torna all’indice  



 

 

 

TIMBRATURA FRAUDOLENTA CARTELLINO 

Le Investigazioni dedicate ai casi di TIMBRATURA FRAUDOLENTA DEL CARTELLINO sono volte a 

reperire elementi probatori utili a dimostrare l’effettivo illecito da parte del lavoratore che falsifica 

la propria presenza sul posto di lavoro tramite lo strumento del rilevatore di presenze automatico. 

L’utilizzo fraudolento del cartellino può avvenire in due principali modalità. Nel primo caso il 

soggetto timbra il cartellino in entrata e abbandona il posto di lavoro senza apporre nuova 

timbratura e per svolgere attività extra-lavorative; nel secondo caso il soggetto affida la timbratura 

del proprio cartellino ad un collega per poi fare il suo ingresso nel posto di lavoro in orari diversi o 

assentandosi completamente. 

L’attività investigativa per entrambe i casi si sviluppa in due fasi, alternative e/o complementari: 

1. Monitoraggio della strumentazione di timbratura tramite video registrazioni statiche per 

verificare l’identità dei soggetti colpevoli e le eventuali anomalie nell’utilizzo del cartellino; 

2. Attività sul soggetto sospettato volta a reperire le prove video/fotografiche dell’effettiva 

attività extra-lavorativa del soggetto e della sua assenza dall’ufficio in orario di lavoro. 

Contenuti dell’investigazione:  

1° Fase 

 analisi dell’ambiente nel quale è situata la strumentazione di timbratura 

 installazione dei sistemi di video-sorveglianza 

 monitoraggio delle immagini e aggiornamento su eventuali sviluppi 

2° Fase 

 aggancio del soggetto tramite appostamento sul posto di lavoro 

 eventuale posizionamento di rilevatore GPS su veicolo del soggetto 

 pedinamento del soggetto  

 reperimento di prove video/fotografiche durante tutta l’attività 

 redazione Dossier investigativo completo di tutti gli elementi probatori reperiti 

Categoria:    Servizi investigativi > Finta Malattia 
Esiti:    Alla data di scadenza del mandato 
Durata attività: Da definire a seconda del caso specifico 

Torna all’indice  



 

 

 

INFEDELTA’ AZIENDALE 

Le Investigazioni dedicate ai casi di INFEDELTA’ AZIENDALE sono volte a reperire elementi probatori 

utili a dimostrare comportamenti sleali in ambito concorrenziale da parte di partner, soci o  

dipendenti e collaboratori. 

L’attività di investigazione si sviluppa su diversi fronti a seconda della tipologia di comportamento 

da verificare e monitorare. All’interno della categoria rientrano i casi in cui il soggetto sospettato 

instaura rapporti con imprese concorrenti o soggetti esterni con divulgazione di dati e informazioni 

riservate e i casi di sabotaggio e spionaggio aziendale dall’interno.  Altra tipologia di caso è quella 

relativa ai comportamenti scorretti di ex dipendenti, collaboratori esterni o agenti commerciali che 

violino eventuali patti di non concorrenza, compiano atti di diffamazione o divulgazione di 

informazioni riservate o compiano azioni volte allo sviamento della clientela (art. 2598, comma 3 

c.c.) tramite l’utilizzo di materiale informativo dell’ex azienda.  

L’attività investigativa viene svolta principalmente durante gli orari extra-lavorativi in caso di 

Dipendenti e Collaboratori sleali, mentre nei casi legati ad ex collaboratori questa può essere 

programmata durante l’intero arco della giornata e a seconda delle specifiche del caso.  

 

Contenuti dell’investigazione:  

 analisi del soggetto e pianificazione dell’attività investigativa 

 reperimento di informazioni aggiuntive utili tramite banche dati 

 aggancio del soggetto tramite appostamento 

 eventuale posizionamento di rilevatore GPS su veicolo del soggetto 

 pedinamento del soggetto  

 reperimento di prove video/fotografiche durante tutta l’attività 

 eventuali interviste a persone vicine al soggetto  

 redazione Dossier investigativo completo di tutti gli elementi probatori reperiti 

 

Categoria:    Servizi investigativi > Concorrenza sleale 
Esiti:    Alla data di scadenza del mandato 
Durata attività: Da definire a seconda del caso specifico 

Torna all’indice  



 

 

 

BONIFICHE AMBIENTALI E TELEFONICHE 

Le Investigazioni in ambito aziendale comprendono le BONIFICHE AMBIEBTALI E TELEFONICHE, 

volte ad individuare la presenza di eventuali sistemi illeciti di intercettazione audio/video, anche 

inattivi, al fine di poter verificare eventuali violazioni della privacy e spionaggio. 

Le attività di bonifica possono essere svolte sia su luoghi fisici, quali uffici aziendali, sale riunioni e 

qualsiasi ambiente possa essere ritenuto strategico per possibili intercettazioni, sia su apparecchi 

telefonici, siano essi fissi o mobili; infine è possibile svolgere bonifiche ambientali su veicoli aziendali 

potenzialmente intercettabili.  

L’attività investigativa viene svolta in orari prestabiliti con il committente a seconda che si tratti di 

luoghi fisici, i quali devono essere liberi da qualsiasi attività o presenza di personale, o di apparecchi 

telefonici /fissi/mobili.   

 

Contenuti dell’investigazione: 

 

Bonifiche ambientali  

 sopralluogo dell’ambiente soggetto a bonifica e definizione dell’attività  

 attività di ispezione visiva per la ricerca di apparecchi esterni senza alimentazione 

 individuazione tramite rilevatore di calore di apparecchi alimentati da energia 

 ispezione spettrometrica di eventuali onde radio e relativa presenza di apparecchiature 

audio/video trasmittenti  

 redazione Dossier investigativo completo sulle evidenze della bonifica 

 

Bonifiche telefoniche 

 ispezione visiva e tecnica dell’apparecchio potenzialmente intercettato   

 ispezione visiva e tecnica della centralina telefonica esterna in fase di ingresso chiamata 

 in caso di telefono mobile, ispezione tecnica tramite software per individuare eventuali 

spyware e strumenti informatici di intercettazione 

Torna all’indice  



 

 

 

INDAGINI INFORMATICHE 

Le Investigazioni in ambito aziendale comprendono le INDAGINI INFORMATICHE, analisi ed attività 

svolte su hardware e software aziendali, volte ad individuare e reperire informazioni e dati interni 

ed esterni, a seconda degli obiettivi del committente. 

 

Le indagini informatiche comprendono infatti il recupero messaggistica e mail da dispositivi 

informatici, il recupero della cronologia web, l’estrapolazione ed il backup approfondito di 

dispositivi, l’identificazione di spyware e software volti ad intercettare dati e attività, 

l’individuazione di eventuali furti di dati aziendali tramite dispositivi informatici fino alla valutazione 

complessiva del rischio informatico aziendale 

L’attività investigativa viene svolta in orari prestabiliti con il committente, che permettano di 

svolgere ispezioni dirette su dispositivi fissi e mobili senza che questi vengano utilizzati, a seconda 

dell’obiettivo dell’indagine e dell’oggetto dell’analisi. 

 

Contenuti dell’investigazione:  

 definizione dell’obiettivo dell’indagine e valutazione della fattibilità 

 primo screening dei dati e preservazione di eventuali prove digitali 

 sviluppo dell’analisi/recupero dati e predisposizione del materiale oggetto di indagine 

 eventuale valutazione del rischio informatico  

 redazione Dossier investigativo completo di tutti gli elementi richiesti 

 

 

 

Categoria:    Servizi investigativi > Indagini informatiche 
Esiti:    Alla data di scadenza del mandato 
Durata attività: Da definire a seconda del caso specifico 

Torna all’indice  



 

 

 

INDAGINE PRE-ASSUNZIONE 

L’indagine PRE-ASSUNZIONE aggrega dati da fonti pubbliche nonché dati reperiti in loco da 

corrispondenti che effettuano una ricerca di informazioni private al fine di conoscere il candidato in 

fase di valutazione. 

Tramite questa tipologia di indagine è possibile ottenere informazioni utili alla valutazione di un 

potenziale candidato grazie alla ricerca di conferme delle informazioni fornite dal candidato 

all’interno del proprio curriculum vitae e al reperimento di informazioni personali sul soggetto utili 

ad offrire una panoramica più ampia degli elementi di valutazione. 

 

Contenuti dell’indagine:  

 verifica dati anagrafici 

 verifica esperienze lavorative pregresse 

 raccolta referenze 

 accertamento dei motivi delle cessazioni dei precedenti rapporti di lavoro 

 stima delle precedenti retribuzioni 

 verifica della presenza di eventi negativi (protesti e pregiudizievoli da conservatoria e 

tribunale) 

 valutazione web 

Categoria:    Servizi offline > Pre - Assunzione 
Esiti:    offline 
Tempi di evasione: 15 giorni lavorativi per evasione “normale”  

Torna all’indice  



 

 

 

VALUTAZIONE GRAFOLOGICA 

Tramite la disciplina della grafologia viene realizzata la VALUTAZIONE GRAFOLOGICA, volta ad 

individuare, tramite l’analisi della grafia del potenziale candidato, le sue competenze trasversali 

quali il tipo di intelligenza (pratico, logico-deduttiva, etc.), l’equilibrio emotivo, la precisione, la 

flessibilità, l’attitudine alla leadership, la tenuta allo stress, l’autonomia decisionale e operativa e 

tutti gli aspetti di personalità di interesse rispetto al profilo professionale in selezione. 

L’attività di investigazione tramite la valutazione grafologica è utilizzata come supporto importante 

nella valutazione preventiva di un candidato, in affiancamento all’analisi del CV ed all’eventuale 

indagine pre-assunzione svolta sulle informazioni fornite dal candidato e sulle precedenti 

esperienze lavorative, e permette di avere un profilo pisco - attitudinale del soggetto utile a 

valutarne l’idoneità in riferimento al ruolo ricercato. 

Le valutazioni grafologiche vengono svolte esclusivamente su testi scritti in originale di non meno di 

10 righe con relativa liberatoria sottoscritta dal candidato che acconsente al trattamento del suo 

scritto per l’analisi grafologica. Il committente deve fornire l’elenco delle caratteristiche psico – 

attitudinali che ritiene necessario verificare. 

 

Contenuti:  

 Elenco delle caratteristiche psico – attitudinali segnalate dal committente di necessaria 

valutazione 

 Ritratto grafologico psico – attitudinale del candidato 

 

 

Categoria:    Servizi investigativi > Valutazione grafologica 
Esiti:    Alla data di scadenza del mandato 
Durata attività: Da definire a seconda del caso specifico 

Torna all’indice  



 

 

 

PERIZIE GRAFOLOGICHE 

Tramite la disciplina forense della grafologia giudiziaria vengono realizzate le PERIZIE 

GRAFOLOGICHE, volte a reperire elementi probatori utili a dimostrare o individuare l’identità dello 

scrivente e quindi la paternità di uno scritto tramite diversi fattori oggettivi quali il movimento nella 

scrittura, il ritmo, il tratto e tutte quegli elementi peculiari e personali. 

L’attività di investigazione in ambito grafologico si sviluppa su diversi fronti a seconda della tipologia 

del caso. Le principali casistiche nelle quali è possibile e necessario svolgere le perizie grafologiche 

sono i casi di impugnazione di testamenti, la verifica dell’autografia di firme su cambiali, assegni, 

contratti e qualsiasi altro caso di potenziale falsificazione di firme o testi scritti a mano nonché su 

anonimografie laddove, identificato un sospetto, si riescano ad acquisire documenti autografi dello 

stesso necessari alla comparazione valutativa. 

Le perizie grafologiche vengono svolte esclusivamente su testi scritti in originale tramite diversi 

strumenti quali lenti di ingrandimento, microscopio MSM multispettrale (FORINST) con diverse fonti 

luminose (IR – UV) utili ad individuare manomissioni e cancellature e diversi tipi di inchiostro 

all’interno di una produzione grafica. 

 

Contenuti:  

 analisi della documentazione in verifica 

 analisi della documentazione acquisita con finalità comparative 

 conclusioni  

 

 

Categoria:    Servizi investigativi > Perizie grafologiche 
Esiti:    Alla data di scadenza del mandato 
Durata attività: Da definire a seconda del caso specifico 

Torna all’indice 


