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I nostri servizi dedicati agli Studi Legali 
 

 

RECUPERABILITA' DEI CREDITI 

 

Accertamenti relativi all’individuazione e quantificazione del patrimonio (aggredibile) di persone fisiche o 

giuridiche sia in fase pre-contrattuale che in fase di contenzioso giudiziario. 

 

 Rintraccio Persona 

 Residenza anagrafica, domicilio di fatto                                                 

ed eventuali recapiti telefonici 

 Rintraccio Azienda 

 Verifica operatività  e rintraccio di nuove 

sedi 

 Ricerca attività lavorativa 

Verifica dell’esistenza di rapporto di 

lavoro  subordinato, di collaborazioni o di 

lavoro autonomo 

 Ricerca Pensione 

 Verifica della titolarità di pensione con 

 identificazione dell’ente erogante 

 Ricerca appalti 

Individuazione dei committenti di 

contratti di appalto registrati e non ancora 

conclusi 

 Ricerca immobili 

Localizzazione immobili di proprietà su 

tutto il  territorio nazionale 

 

 Visura ipocatastale 

 Verifica della consistenza immobiliare di 

 proprietà e dei relativi gravami esistenti 

 Ricerca autoveicoli/natanti 

Individuazione di veicoli/natanti di 

proprietà e verifica di eventuali gravami 

 Regime patrimoniale 

 Verifica dell'esistenza della comunione 

dei beni o altre convenzioni matrimoniali 

 Revocatoria 

 Verifica dell'esistenza di rapporti di 

parentela, lavoro o amicizia tra acquirente 

e venditore 

 Inchieste fallimentari 

Indagini legate a fallimenti e procedure 

concorsuali in corso o concluse 

 

 Indagini su furti/truffe 

 Accertamenti e indagini su attività illecite

 

 



 

 

 

 

DIRITTO DEL LAVORO e INDAGINI CORPORATE 

 

Accertamenti volti a tutelare l'azienda da qualsiasi azione dannosa proveniente dal suo interno o dall’esterno, 

al fine di chiarire, prevenire, identificare ed eventualmente denunciare eventuali anomalie a tutela del 

patrimonio aziendale. 

 

 Indagini   pre-assunzioni 

Background–check con verifiche 

professionali e  reputazionali (sulla base 

di fonti sia pubbliche  che confidenziali) 

 Controversie  sul  lavoro 

Ricerche su inadempienze contrattuali di 

agenzia o violazione del patto di non 

concorrenza da parte di ex-soci, 

collaboratori,  e/o dipendenti 

 Concorrenza sleale 

Accertamento di sottrazione dipendenti    

e/o di trasferimento di know-how e 

conoscenze aziendali; azioni a tutela di 

marchi e brevetti 

 Check infedeltà aziendale 

Indagini mirate ad individuare casi di 

infedeltà da parte di dipendenti e/o 

collaboratori 

 Background-check   di   potenziali 

partner in affari  

Verifica professionale e reputazionale di 

aziende e manager come potenziali 

partner 

 

 

 

 Indagini   per   la valutazione  della 

solvibilità 

Background check e analisi reputazionale 

dell'azienda e dei principali esponenti per 

valutare la reale affidabilità di un soggetto 

giuridico 

 Intelligence  

Raccolta di informazioni strategiche sulla 

concorrenza e valutazione di rischi 

inerenti al business 

 Indagini per l'assenteismo 

Verifica dell'eventuale svolgimento di 

attività  lavorativa durante il periodo di 

malattia e accertamento di inadempienze  

 Indagini  per  la  tutela  di  marchi  e 

brevetti 

Difesa dell'immagine commerciale di 

un'azienda in termini di marchi e brevetti 

distintivi depositati 

 

 Indagini su ammanchi inventariali 

Accertamenti su responsabilità ed entità in 

caso di differenziale negativo tra giacenze 

fisiche e contabili 

 

 

 

 



 

 

 

DIRITTO DI FAMIGLIA 
 

Accertamenti e indagini legate ai rapporti familiari in generale, come parentela, matrimonio, separazioni e 

divorzio; verifica e tutela di rapporti patrimoniali inerenti alla famiglia. 

 

 

 Violazione dei Doveri Coniugali  

 Documentazione di comportamenti 

incompatibili  con il rapporto 

matrimoniale (accertamento infedeltà 

coniugale e di comportamenti in contrasto 

con i doveri coniugali) 

 Accertamento  dell’effettiva  capacità 

patrimoniale  e  reddituale  dell’  ex 

coniuge 

 Verifica su attività professionali ufficiali e 

non dell'ex coniuge ed ulteriori fonti di 

reddito al fine di quantificarne 

correttamente la consistenza finanziaria 

 Eredita’ Controverse  

 Accertamenti su distrazione di beni 

dall'asse ereditario, identificazione aventi 

diritto e verifica di eventuali  donazioni 

indirette (simulazione di compravendite) 

 Distrazione illecita di beni 

      Accertamento di eventuali attività illecite 

volte ad occultare beni sottoposti a tutela
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E inoltre... 

 

 Indagini Penali 

Indagini difensive a supporto del legale, anche a supporto della legge 397/00, finalizzate a reperire 

fonti di prova utilizzabili in fase di processo e per promuovere il giudizio di revisione nell'interesse 

del proprio assistito. 

 Detectivage 

Informazioni, investigazioni e ricerche dettagliate su casi "speciali", corredate da fonti sia ufficiali 

che confidenziali volte a risolvere problematiche specifiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


