INSIDE mette disposizione di tutti gli iscritti alla Cassa Forense i propri SERVIZI INVESTIGATIVI IN AMBITO
AZIENDALE su tutto il territorio nazionale, utili in tutte le situazioni in cui si debba accertare la condotta non
conforme di dipendenti o soci, nei casi di assenteismo sul lavoro (compresa la verifica della condotta dei
dipendenti in Smart Working), falsa malattia o infortunio, doppio lavoro, abuso dei permessi ex lege 104/92,
concorrenza sleale e mancato rispetto del patto di non concorrenza, furto o sabotaggio in azienda.
Le nostre indagini si rendono necessarie qualora occorra reperire elementi dalla valenza probatoria, utili al legale
giuslavorista ovvero al giurista d’impresa per dimostrare l'illecito comportamentale e far valere i diritti
dell'azienda assistita in sede giudiziaria.
Gli iscritti alla Cassa Forense potranno avvalersi:
-

di una prima consulenza gratuita di 30 minuti con investigatori esperti e consulenti legali per un’attenta
valutazione del caso e la redazione di un progetto personalizzato;

-

dello sconto riservato, pari al 10% sulle tariffe di listino di seguito indicate:
TARIFFA FORFETTARIA COMPLESSIVA: € 3.500,00 (quattromila/00) oltre IVA, prescindendo dal
numero di ore di intervento effettuate, per un totale di n. 3 (tre) giornate consecutive.
TARIFFA SCONTATA: € 3.150,00
□ TARIFFA FORFETTARIA COMPLESSIVA: € 5.000,00 (cinquemila/00) oltre IVA, prescindendo dal
numero di ore di intervento effettuate, per un totale di n. 5 (cinque) giornate consecutive.
TARIFFA SCONTATA: € 4.500,00

ATTIVITA’ COMPRESE NELLA TARIFFA

 istruzione pratica ed indagini informative preventive
 analisi del caso svolta da investigatori esperti
 sopralluoghi presso gli indirizzi e le aree soggette ad indagine
 eventuale installazione del GPS (se necessario) sull’autovettura utilizzata dagli eventuali soggetti
coinvolti

 monitoraggio H24 a mezzo GPS dell’autovettura come supporto all’attività di pedinamento ed
osservazione statica e dinamica degli eventuali soggetti coinvolti

 referente operativo dedicato fino a chiusura delle indagini
 informativa telefonica giornaliera circa gli esiti degli interventi svolti
 redazione del fascicolo investigativo contenente la descrizione dettagliata di quanto accertato,
completo di prove video-fotografiche e producibile in un eventuale Giudizio

 spese di rimborso Km a partire dal luogo in cui hanno inizio le attività investigative
 eventuali spese di viaggio, vitto ed alloggio

