Leonardo Intelligence - Associazione di categoria per le investigazioni e la sicurezza

INVESTIGAZIONI AZIENDALI:
il fragile equilibrio tra tutela dell’azienda
e i diritti del lavoratore.
Roma | 27 marzo 2020 | dalle 14:00 alle 19:00
presso

Sala Riunioni - Novotel Roma-Est
Via Andrea Noale 291, 00155 Roma RM

programma
13.30 – 14.00

Accoglienza e registrazione.
• Accoglienza dei partecipanti e firma del foglio presenze.

14.00 – 14.15

Presentazione seminario.
• Presentazione del seminario e dei Relatori.

14.15 – 16.00

Normativa delle investigazioni aziendali – Relatore: Ten. Rabita
• Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
• Regolamento di Esecuzione del TULPS;
• DM 269/2010 ed emendamento D.M. 56/2015:
• Infedeltà professionale, tutela del patrimonio scientifico e tecnologico, tutela di
marchi e brevetti, concorrenza sleale, contraffazione prodotti;
• Chi può sottoscrivere un mandato per le investigazioni aziendali;
• Come elaborare una relazione di indagine per le investigazioni aziendali.

16.00 – 16.15

Pausa.

16.15 – 18.00

Cosa si può fare e cosa non si può fare nelle investigazioni aziendali.
• I casi in cui l’azienda si può rivolgere all'investigatore privato;
• Le sentenze a supporto dell’attività;
• I controlli in caso di abuso su permessi art. 104;
• Gli accertamenti sui dipendenti all’interno dell’azienda: le pertinenze che posso
essere sottoposte a controllo;
• Il monitoraggio del dipendente fuori l’azienda: le attività che posso essere
soggette ad accertamento;

18.00 – 18.30

Nuove disposizioni sulle fideiussioni a 39 mesi per la cauzione
• Breve esposizione sulla circolare del Ministero degli Interni sulla fideiussione
cauzionale obbligatoria a 39 mesi.

18.30 – 19.00

Question Time.

IL SEMINARIO si rivolge ad avvocati e professionisti, imprenditori e studenti del settore investigativo
e della sicurezza.
QUOTA DI ADESIONE
Quota adesione seminario non socio: 50,00 euro.
Per i soci quota ridotta dedicata di adesione al seminario.
TERMINE ULTIMO PER LE ISCRIZIONI 23/03/2020.
Il modulo di prenotazione è disponibile sul sito www.leonardointelligence.it oppure inviare una
email a info@leonardointelligence.it

IMPORTANTE!
L’evento è valido quale Aggiornamento Professionale
per Investigatori Privati come da circolare del
Ministero degli Interni sugli aggiornamenti.
Alla fine del seminario viene rilasciato un attestato di
partecipazione.

