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Le professioni tecniche hanno l’impellente necessità di allargare il proprio intervento competente ad
altri fasi del processo produttivo del bene immobiliare, ciò per consentire di allargare notevolmente lo
spazio d’azione e di evitare così, ingorghi professionali e concorrenza agguerrita; circostanza che porta
inevitabilmente a far soccombere le realtà professionali più piccole, le quali significativamente non coin-
cidono quasi mai con situazioni di minore capacità prestazionale, ma più semplicemente con minore
capacità relazionale sul mercato o, peggio, economica di base. La Due Diligence Immobiliare (ovviamente
insieme ad altre nuove competenze) rappresenta, rispetto a tale scenario, un’occasione unica e irripetibile
per sapersi proporre come soggetto first mover in tali nuove fasi del processo. 
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Le professioni tecniche vanno conoscendo un infinito
periodo di crisi del proprio ruolo. Crisi sia di compe-
tenza e sia di adeguata remunerazione della indispen-
sabile coltivazione del proprio sapere per riuscire a of-
frire soluzioni complete alla propria committenza. La
crisi è determinata dall’eccessiva antropizzazione degli
spazi urbani (e, possiamo dire, anche quelli extraurbani)
che inevitabilmente riduce lo spazio di manovra e la
conseguente necessità, da parte degli operatori econo-
mici del settore, di ricorrere alle competenze tecniche.
Del resto, se il mercato oggi, a parte alcune isole felici, è
costantemente depresso significa proprio che gli opera-
tori del settore stanno abbandonando la “nave”.
La crisi però non è dovuta solamente al restringimento
della committenza, ma è dovuta anche all’incapacità da
parte degli stessi tecnici di saper allargare il proprio
raggio d’azione professionale e di farlo forti delle com-
petenze di base di cui oggettivamente dispongono. 
Per comprendere cosa significhi “allargare il campo
d’azione” della professione di tecnico occorre analizzare
meglio il processo produttivo del bene immobiliare. 
Immobiliare da intendersi non solo in senso prettamente
giuridico, ma estendo il concetto anche a tutte le altre
classiche definizioni in uso tra i tecnici come possono
esserlo edificio, manufatto, stabile, opera di architettura
e quant’altro. Ricomprendendo, quindi, nel temine “im-
mobile” ogni entità costruita e destinata a soddisfare
un bisogno. 
Questo non per svilire il senso semantico di tutte le
altre definizioni, ma proprio per non ridurre il concetto
di immobile a quello di asset estraneo alle professioni
tecniche, ma essenzialmente legato alle professioni ap-
punto immobiliari. Questo concetto presuppone una
visione del bene immobiliare come un’entità trattata
solo da operatori economici e nessun altro, slegata da
una visione funzionale, artistica, architettonica eccetera.
Immobile deve essere, invece, inteso come concetto om-
nicomprensivo di tutte le visioni settoriali.
Per capire bene occorre, dunque, precisare come avviene

il ciclo produttivo di un immobile (nel senso ampiamente
esteso appena affermato). Precisazione che potrebbe
sembrare superflua a un tecnico anche di modesta espe-
rienza professionale, ma che in realtà vuole evidenziare
come le professioni tecniche intervengano solo in una
specifica fase dello stesso processo e come siano, invece,
trascurati (o quasi) gli altri stadi della produzione.
Il ciclo produttivo del bene immobiliare nasce con la
cosiddetta “idea edificatoria”, la quale discende sempre
da un concetto economico. 
L’idea edificatoria non deve essere intesa semplicemente
come rivolta alla nuova costruzione, alla formazione di
nuove superfici antropiche, ma anche al riuso di superfici
il cui utilizzo appaia obsoleto o semplicemente non con-
veniente rispetto alla loro attuale destinazione. Questo
perché l’idea edificatoria risponde direttamente a un bi-
sogno che può essere soddisfatto in proprio, questo
quando l’idea vada ad assolvere i bisogni di chi coltiva
l’idea medesima; oppure può naturalmente anche essere
un gesto imprenditoriale quando l’idea vada, invece,
soddisfare esigenze altrui (Figura 1).
Nella fase dell’idea edificatoria (fase 1) c’è un modestis-
simo intervento del tecnico. Intervento che va persino
a scendere leggermente nella fase dell’ideazione del pro-
getto di investimento (fase 2) da parte del soggetto che
intende coltivare, appunto, l’idea edificatoria.
Nella fase del progetto dell’immobile (fase 3) e nella
fase della realizzazione (fase 4) abbiamo invece la mag-
giore concentrazione di ricorso alle prestazioni profes-
sionali dei tecnici. Attività che vanno progressivamente
aumentando come numero di conferimento di incarichi
nella fase progettuale e a decrescere nella fase di realiz-
zazione, posto che man mano che l’edificio prende forma
(e si manifesta concretamente) il ricorso al professionista
tecnico va diminuendo.  
Nella fase del collaudo (fase 5) l’ausilio del tecnico è le-
gato assolutamente alle sole specifiche richieste previste
dalle norme di legge, ma è comunque rilevabile; mentre
nella fase della vendita (fase 6) torna a essere insignifi-
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1. Fase dell’idea edificatoria
2. Fase del progetto d’investimento
3. Fase del progetto dell’immobile
4. Fase della realizzazione dell’immobile
5. Fase del collaudo
6. Fase della vendita

Figura 1
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cante come accadeva nelle prime fasi del processo di
produzione del bene immobiliare.
Possiamo semplicemente dedurne che tutta l’attività dei
tecnici è concentrata nelle fasi di progetto e realizzazione
e in minima parte nella fase di collaudo e perlopiù quale
attività derivante da quelle precedenti e più raramente
come conferimento d’incarico ex novo.
Appare evidente che occorre redistribuire l’intervento
delle professioni tecniche lungo tutto il processo pro-
duttivo del bene immobiliare giacché la circostanza, con
tutta evidenza, permetterebbe di far beneficiare enormi
sbocchi di attività professionali agli ormai sfiduciati tec-
nici italiani.
Ovviamente questa considerazione deve essere intesa
come considerazione di lungo respiro e che vada oltre i
momenti di contingenza favorevole nei quali, ad esem-
pio come accade oggi, vengono promulgate leggi che
sembrano riaprire orizzonti lavorativi, come nel caso
dei vari bonus edilizi. 
Sicuramente il bonus 110 ha conferito al mondo delle
costruzioni una spinta propulsiva e negarlo perché ci
sono stati evidenti casi di truffa appare sicuramente
come una morale “pelosa”. La spinta, però, si è manife-
stata essenzialmente per il mondo dell’edilizia, per le
imprese italiane. In realtà il mondo delle professioni ha
dovuto assumersi responsabilità notevoli rispetto alle
procedure previste e allo stesso tempo non sono state
certo privilegiate le competenze e la professionalità ma,
come sempre, è stato penalizzato chi non ha avuto modo
o possibilità di organizzarsi agganciandosi a General
Contractor di rilievo.
Si tratta, di là di ogni considerazione possibile sulla va-
lidità del bonus 110, di situazioni contingenti che hanno

dato certamente respiro alle imprese e, forse, anche alle
professioni; ma si tratta di situazioni che andranno sce-
mando e nel corso dei prossimi anni si tornerà alla si-
tuazione ante quo. In realtà le ultime valutazioni espresse
dall’esecutivo vanno proprio in una direzione di abban-
dono veloce o, quantomeno, ridimensionato del ricorso
al bonus 110.
Andare a occupare professionalmente le parti del processo
produttivo oggi trascurate garantirebbe, invece, una mi-
gliore distribuzione degli incarichi professionali e pre-
mierebbe senz’altro le competenze di chi intende ag-
giornarsi e spostarsi dalla visione del progettista delle
sole fasi di materializzazione del bene edilizio.
Il processo produttivo del bene immobiliare deve essere
ormai inteso a livello di filiera dove ogni progettista in-
terviene nella fase dove ritiene di essere più competente
e meglio predisposto. Credere che solo il progetto sia
una fase primaria e tutte le altre secondarie o terziarie
appartiene a una visione del processo immobiliare del
secolo scorso. Del resto, la concezione del processo im-
mobiliare come un prodotto derivante da un network
omogeneo e composto da più personalità professionali
è espressa dal progressivo e inarrestabile ricorso alla
tecnologia BIM.
I tecnici devono certamente essere in primo luogo dei
progettisti, perché devono anticipare la realtà desiderata
da qualcuno attraverso un processo controllato, quale è
appunto il progetto medesimo. Ma i tecnici non neces-
sariamente devono “progettare” solo delle forme, degli
spazi, delle funzioni per assolvere a “qualcosa”. I tecnici
possono progettare anche il valore del bene edilizio e al
contempo, quindi, crearlo. Possono creare valore del
territorio tramite il progetto. I tecnici possono studiare
destinazioni d’uso degli spazi antropici in maniera in-
novativa alternativa. Possono analizzare il miglior valore
dei materiali e delle forme. Possono progettare insomma,
perché il progetto esiste sempre nel processo produttivo,
in tutte le fasi.
La Due Diligence Immobiliare si va a collocare in questa
logica di nuove competenze e professionalità. Una sorta
di progetto del rischio collegato all’investimento di un
bene immobiliare. Si progetta come controllare questi
rischi e come superarli. Si mette in sicurezza l’investitore
(anche colui che acquista la prima casa è da intendersi
come investitore) dalle sorprese sgradite legate a un
progetto immobiliare.
Ne deriva che la due diligence diventa necessaria solo
nel momento in cui è stato formulato dal committente
un progetto di investimento, magari rudimentale, ma
deve essere la base che sostiene l’idea edificatoria. In
realtà il tecnico può anche intervenire in fase di stesura
del progetto di investimento, ma ciò non compete al
ruolo di duediligencer.
La Due Diligence Immobiliare, tuttavia, non appare an-

QLT 2.2022 | 41

REGOLAEARTE.COM | ARTICOLI TECNICI

L’IDEA EDIFICATORIA NON DEVE
ESSERE INTESA SEMPLICEMENTE
COME RIVOLTA ALLA NUOVA
COSTRUZIONE, ALLA
FORMAZIONE DI NUOVE
SUPERFICI ANTROPICHE, MA
ANCHE AL RIUSO DI SUPERFICI IL
CUI UTILIZZO APPAIA OBSOLETO O
SEMPLICEMENTE NON
CONVENIENTE RISPETTO ALLA
LORO ATTUALE DESTINAZIONE.
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cora ben assimilata rispetti a questa interpretazione au-
tentica del tema. Anche autori collaudati e considerati
di eccelsa autorevolezza come Tobias Just ed Hermann
Stapenhorst nel loro libro Real Estate Due Diligence1

(il quale presenta, persino, come sottotitolo: “una linea
guida per gli operatori”) sebbene dichiarino che la ma-
teria sia da intendere come un’analisi volta a ottenere
una comprensione accurata dei rischi connessi con l’in-
vestimento immobiliare, gli stessi autori – nello stan-
dardizzare la materia – si adoperano in una suddivisione
in quattro aree fondamentali: legale, fiscale, finanziaria
e problemi tecnici definendole persino le dimensioni della
materia. Sicuramente la definizione di un’area finanzia-
ria, in luogo di un’area economica, rivela una classifica-
zione sbilanciata, purtroppo, al solo mondo delle “agen-
zie immobiliari”. Non è, pertanto, una filosofia rivolta
al mondo delle professioni tecniche pur essendo, sia
ben inteso, un manuale di riferimento per i duediligen-
cer, ben fatto e con un egregio tentativo di codificare la
due diligence. La proposta delle aree della due diligence
avanzata da Just e di Stapenhorst, inoltre, è sicuramente
corretta, ma sarebbe indubbiamente più omnicompren-
sivo definire l’area finanziaria come area economica
giacché il concetto di rischio è sicuramente più legato
al mondo economico rispetto a quello finanziario e che,
in ogni caso, può ricomprendere anche questo.
Deve essere ben chiaro, in altre parole, che la due dili-
gence non deve essere intesa come pratica di mero au-
silio alla circolarità del bene immobiliare, ma come at-
tività di aiuto all’investitore immobiliare.
Diciamo, ancora più in generale, che sarebbe più op-
portuno suddividere le aree in base alle professionalità
che intervengono nel processo di due diligence, ciò in
modo da favorire la scelta da parte dei tecnici se aderire
a questo mondo “nuovo” semplicemente come esperto
di problemi legati agli aspetti meramente tecnici, op-
pure aderirvi in maniera completa e , quindi, dedicarsi
a coltivare esclusivamente prestazioni professionali da
duediligencer e, dunque, interessarsi a tutte le aree
previste.
La Due Diligence Immobiliare ha necessità, dunque, di
essere codificata rispetto alle professioni tecniche in
modo da consentire a questo mondo professionale di
affiancare l’investitore e offrire lui le competenze da vero
duediligencer e fare così in modo che tale affiancamento
si manifesti sia nel piccolo investimento della prima
casa e sia nell’investimento realizzato da un fondo im-
mobiliare internazionale (chiaramente quando questo
affida in outsourcing l’incarico).
Nell’ambito di questa codificazione possiamo classificare
le aree legandole alle professionalità che principalmente
se ne occupano. 
Abbiamo in quest’ottica quattro aree di intervento: 

- Area Legale: affronta tutte le analisi connesse con

l’applicazione delle norme di legge e usi che pos-
sono investire direttamente o indirettamente il
bene oggetto di due diligence; 

- Area Tecnica: affronta tutte le analisi connesse con
l’applicazione delle conoscenze elaborate dalla
scienza e utilizzate per realizzare concretamente
il prodotto edilizio e mantenerlo in efficienza;

- Area Fiscale: affronta tutte le analisi connesse con
l’applicazione delle norme fiscali nonché dei pa-
gamenti effettuati e da effettuare che interessano
il bene oggetto di due diligence;

- Area Economica: affronta tutte le analisi connesse
con l’applicazione delle decisioni assunte (o da as-
sumere) tese a ottenere il massimo vantaggio dal-
l’utilizzo o cessione del bene oggetto di due dili-
gence.

- A queste potrebbero tranquillamente aggiungersi
altre aree di possibile rischio dell’investimento,
come: Area Sociale o Area Ambientale ecc., queste,
tuttavia, ordinariamente – per ragioni di praticità
della codificazione – sono sempre ricomprese nel-
l’ambito della due diligence di una delle suddette
quattro aree o anche a cavallo tra due o più aree
tra quelle prima descritte. 

Ad ogni buon conto è sempre possibile prevedere un’evo-
luzione della codificazione di base che consideri anche
altre aree d’analisi.   
Andiamo ad analizzare le varie aree per meglio capire
cosa ricomprendano.
L’area legale coincide con tutte le analisi relative all’ap-
plicazione e interpretazione delle norme di legge di
qualsiasi tipo che possono investire, direttamente o an-
che indirettamente, il bene oggetto di due diligence. Per
cui appare evidente che l’area sarà di competenza in-
crociata, o quantomeno sovrapposta, tra più professio-
nisti e non rigidamente attinente ai soli avvocati o, co-
munque, professionisti specifici dell’area legale.
Le competenze in materia urbanistica e edilizia saranno
certamente nella sfera operativa di un legale, ma non di
meno potranno essere studiate e analizzate da un tecnico
come un architetto o un ingegnere o un geometra. 
Stessa cosa dicasi per innumerevoli altre situazioni in
cui c’è un’evidente sovrapposizione di competenze e dove
la materia polimorfa quale è la Due Diligence Immobi-
liare consente a ogni professionista di poter ricevere e
risolvere incarichi, purché questi ne abbia realmente le
capacità di soluzione
L’area tecnica è quella dove la competenza del duedili-
gencer si esprime non più, come accade nell’area legale,
attraverso la preparazione giuridica e l’esperienza ri-
spetto alle norme che regolano la proprietà immobiliare
ma, piuttosto, attraverso la preparazione scientifica e
culturale in generale rispetto alle conoscenze che rego-
lano i processi funzionali ed estetici di produzione e
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conservazione del bene architettonico e edilizio.
La parte documentale diventa, pertanto, o la raccolta di
espressioni scientifico culturali emanate da tecnici op-
pure la diretta espressione, mediante certificazioni
emesse in prima persona, di attestazioni della realtà del
bene oggetto di due diligence.
L’area fiscale nel campo degli immobili, contrariamente
a quanto avviene in quello aziendale (sempre riferendosi
alla due diligence) presenta numericamente certamente
meno problemi e, quindi, meno rischi. Questo perché
un bene immobiliare è un asset concreto sul quale so-
stanzialmente si applicano delle imposizioni in base al
reddito che questo può produrre (reddito stabilito rife-
rendosi a una classificazione semplice e che prevede
senz’altro una minore casistica rispetto alle aziende) op-
pure basate sul valore patrimoniale del bene in caso di
imposte di questo genere o, infine,
quelle previste per il trasferimento della proprietà.
La due diligence dell’area fiscale anche per gli immobili
non va comunque sottovalutata, giacché nei calcoli a
consuntivo di un investimento immobiliare occorre an-
che tenere conto degli aspetti fiscali sia in fase di acqui-
sizione, sia in fase di gestione e sia in fase di smobi-
lizzo.
L’area economica è la più complessa della Due Diligence
Immobiliare, posto che coinvolge comunque problemi
legati a tutte le professionalità della due diligence ma
dove, per alcuni aspetti, i professionisti dell’ambito legale
e di quello tecnico trovano maggiore difficoltà a entrare
nell’ottica giusta. Si tratta, infatti, di tematiche che sol-
tanto da pochi anni vedono questo tipo di professioni
adoperarsi nelle analisi previste per quest’area. 
Di là di ogni considerazione il concetto che prevale è la
necessità di codificare il processo di due diligence in
maniera da poterlo affrontare con la certezza che sarà
preso in considerazione ogni aspetto che potrebbe creare
un rischio (o anche manifestare un’opportunità) da parte
dell’investitore e committente.
Tornando agli spazi professionali per le attività del tec-
nico possiamo anche far rilevare che l’attività del due-
diligencer non è affatto un’attività complementare e che
preveda compensi professionali marginali rispetto ad
altre mansioni affidate. Si tratta di una consulenza di
elevata competenza e che tutela l’investitore da diseco-
nomie pesanti e che potrebbero anche metterlo in con-
dizioni di perdita anche fatali.
Per far capire meglio la non marginalità dei compensi
nella due diligence analizziamo il livello degli emolu-
menti previsti nella realtà operativa odierna facendo ri-
ferimento a una nostra analisi statistica effettuata in Ita-
lia presso gli studi specializzati in materia e che ormai
da un buon numero di anni svolgono costantemente
studi di due diligence per società di investimenti e anche
per società di tipo “Reoco”.

In primo luogo, va doverosamente premesso che un
duediligencer non “vende” al proprio cliente del “tempo”
impegnato e, pertanto, fissare i compensi in base all’ora-
rio è una pratica anacronistica e offensiva verso il valore
effettivo delle competenze. Farsi pagare per il tempo
impegnato innesca la percezione che un professionista
vale l’altro. In realtà il duediligencer offre un’elevata
competenza e capacità di analisi che, proprio per il pro-
fessionista più esperto, si traduce in una drastica ridu-
zione dei tempi di esecuzione con un risultato più per-
formante.  
Questo studio eseguito su basi statistiche non ha, quindi,
fatto riferimento a compensi orari eventualmente pra-
ticati, ma solo ai compensi effettivamente applicati dagli
studi di due diligence e, in base all’aggregazione dei dati,
è stato possibile stabilire dei parametri di riferimento
vale a dire le percentuali che derivano dal calcolo delle
remunerazioni medie. 
In questo periodo, dove abbiamo una progressiva affer-
mazione della prestazione di due diligence e nel con-
tempo l’assenza di tariffe professionali (prevista dalle
norme vigneti), abbiamo rilevato una sorta di riequili-
brio e tendenza univoca dei compensi pretesi dai vari
studi su una base di effettivo “mercato”; circostanza che,
a differenza di altre prestazioni professionali le quali
ormai giocano al ribasso costante e con una inevitabile
perdita di qualità, ha evidenziato nella committenza
una ricerca della migliore competenza possibile indi-
pendentemente dal compenso preteso. 
La due diligence esclude la necessità di avvalersi del
professionista a “buon prezzo” che svolge un compito
meramente burocratico di relazione con l’Ente Pubblico.
L’investitore si rapporta col mercato e ha necessità di
pervenire in possesso di dati affidabili e certi.
Nelle altre prestazioni dove, appunto, la relazione av-
viene con gli Enti Pubblici, la committenza normal-
mente non ha una corretta percezione del giusto com-
penso spettante a un professionista e questo disorienta
al momento di dover estrarre una cifra spettante per il
suo lavoro. L’immensa concorrenza esistente innesca il
timore che la sua richiesta vada a confliggere con quella
in aspettativa del cliente perché eccessiva o, al contrario,
può trovarsi a chiedere una cifra che sia poco rappre-
sentativa del reale impegno profuso nell’espletamento
dell’incarico. Questo perché il cliente ormai pretende
solo il documento che licenza la possibilità di fare o di
mettersi in regola con le norme e lo pretende al minimo
prezzo che il mercato offre. C’è poca richiesta di “com-
petenza” in questa logica, ma solo richiesta di accelera-
zione dell’iter. Chiunque sia abilitato all’esercizio di una
professione tecnica, ancorché inesperto e poco diligente,
può sopperire a tali difetti e alla mancanza di relazio-
nalità burocratica assumendo incarichi a prezzi stracciati
e finanche in perdita gravosa. Questo meccanismo per-
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verso ha portato negli anni a un generale abbassamento
del livello della professionalità poiché non è sostenibile
assumere incarichi con compensi davvero minimi e
nemmeno in grado di coprire le spese di gestione di
uno studio professionale, comunque questo sia orga-
nizzato. Basti pensare che il parametro per un Attestato
di prestazione energetica sarebbe dello 0,5% commisu-
rato al valore dell’immobile oggetto di compravendita
(o anche di locazione), quindi, per esempio, per un’unità
del valore di 250.000 euro dovremmo avere un com-
penso di 1.250,00 euro secondo il predetto parametro.
In realtà gli APE sono proposti sul mercato, specie sul
web, mediamente a 80,00 euro. Alcuni ordini profes-
sionali hanno, persino, imposto una sorta di autorego-
lamentazione a non scendere mai al di sotto dei 200,00
euro. Il mercato è ben più forte di una norma o di un
parametro ed è ben difficile far capire la diversità di
professionalità tra una prestazione di 80 euro e una di
200 euro. Appare evidente che la maggioranza sarà
orientata a spendere meno per ottenere una certifica-
zione della quale ancora non ha ben compreso l’impor-
tanza essendo rigidamente specialistica.
Questo nella due diligence non può accadere perché
anch’essa è sicuramente una consulenza specialistica,
ma è una situazione dove un errore di valutazione dei
rischi dell’investitore può costare lui davvero caro. Non
ha, in altre parole, alcuna convenienza a rivolgersi al
professionista meno caro o che gli farà avere il docu-
mento in tempi brevi, ma ha convenienza a rivolgersi al
professionista più autorevole e che gli faccia avere delle
sicurezze in merito all’investimento.

Nell’analisi del comportamento dei vari studi di due di-
ligence del nostro paese suddividendoli in tre aree di
ricerca (e avendo come riferimento almeno trenta os-
servazioni per ogni area) si è rilevato che ognuno di
questi studi ha comunque previamente manifestato il
bisogno di riferirsi a “qualcosa” di concreto per poter
determinare il compenso. 
Nel caso della Due Diligence Immobiliare, essendo pre-
stazione complessa polimorfa e modulare, non esiste
alcun valore base di immediato riferimento. L’unico
dato che oggettivamente è stato unanimemente preso
in considerazione è il valore base della trattativa im-
mobiliare o il valore di compravendita quando questa
fosse, ovviamente, già avvenuta; oppure, in alcuni casi,
anche il valore attuale netto (VAN) nel caso di un piano
di investimento soggetto a due diligence (Tabella 1).
Facendo una statistica sui dati ricavati dalle osservazioni
sono stati fissati i parametri commisurandoli a un valore
base che cambia secondo il tipo di due diligence.
I parametri professionali sono stati calcolati in appros-
simazione statistica mettendo in relazione diretta trenta
compensi definitivi di Due Diligence Immobiliare rile-
vati direttamente sul mercato reale delle professioni ri-
spetto al valore base, inteso come in precedenza speci-
ficato. Le trenta osservazioni sono state fatte in maniera
distinta per tre aree geografiche (corrispondenti al Nord,
al Centro e al Sud-isole) e riferendole, sempre in maniera
distinta, a due diligence rispettivamente del solo primo
livello2, del solo secondo livello3, del solo terzo livello4

e due diligence complete di tutti i tre livelli in un’unica
richiesta di prestazione. La griglia dei parametri ottenuti
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VALORE BASE DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO PARAMETRICO 
Valore base (VB)  Livello due diligence di applicazione 
Valore offerta nella trattativa di compravendita 1° e 3° 
Prezzo fissato dalla compravendita 2° 
Valore attuale netto (VAN) Totale 1°, 2° e 3° 

PARAMETRO GENERALE DI RIFERIMENTO IN BASE AL LIVELLO DI DUE DILIGENCE 
Livello Due Diligence delle prestazioni Parametro da applicare 

Due Diligence Immobiliare di 1° livello 0,02 
Due Diligence Immobiliare di 2° livello 0,02
Due Diligence Immobiliare di 1° e 2° livello 0,03
Due Diligence Immobiliare di 3° livello 0,01
Due Diligence Immobiliare di 2° e 3° livello 0,03
Due Diligence Immobiliare di 1°, 2° e 3° livello 0,04

Tabella 1.

Tabella 2.
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per ogni livello e area geografica è stata poi oggetto di
media aritmetica e approssimata a un coefficiente per-
centuale per decimillesimi, quindi, coerentemente ar-
rotondato al centesimo del coefficiente. 
Dal concreto calcolo statistico sono stati ricavati i para-
metri a seguire (Tabella 2).
Una volta fissati i parametri per determinare il compenso
generale per la prestazione professionale di Due Dili-
gence Immobiliare e determinato il parametro specifico
da applicare, il calcolo è molto semplice, basta eseguire
il prodotto tra il Valore base (VB) assunto secondo lo
schema prima definito e il parametro generale che ab-
biamo ricavato secondo la tabella appena illustrata.
Il compenso generale è, dunque, quello che in pratica
spetterebbe se il duediligencer fornisse una prestazione
ordinaria completa; prestazione che non coincide esatta-
mente con l’aver eseguito l’analisi di tutti gli argomenti e
per tutti i settori (ovviamente del livello corrispondente).
In ognuna delle aree che abbiamo prima esaminato sono
previste, sempre secondo una corretta codificazione
della due diligence, delle sotto-prestazioni che corri-
spondono precisamente ai settori che sono stati com-
missionati al duediligencer.
Per avere l’ammontare del compenso specifico occorrerà
moltiplicare il compenso generale per il coefficiente cor-
rispondente a ogni settore commissionato in base alla
Tabella 3.
Appare evidente che nel caso siano commissionate le ana-

lisi relative a due o più settori, il compenso settoriale andrà
determinato eseguendo il calcolo per ognuno di questi in
maniera distinta, vale a dire affrontandoli uno per uno.
Il compenso settoriale sarà dato in più semplici parole
dal prodotto del compenso generale per il parametro
specifico e per il parametro del settore.
Il compenso settoriale può essere, poi, aumentato per
ragioni di pregio della prestazione effettuata e per ragioni
di complessità della stessa.
Il pregio può determinare un aumento del compenso
sino a un massimo del 20% del compenso settoriale e si
può applicare proporzionalmente in base al numero di
argomenti affrontati. 
Se nel settore esaminato ai fini della parcella sono stati
analizzati tutti gli argomenti ordinariamente previsti –
e che abbiamo visto nel testo – si può applicare intera-
mente la maggiorazione del 20%. Se viene trascurato,
per qualsiasi ragione pratica, uno degli argomenti pre-
visti, occorre ridurre tale maggiorazione, di una per-
centuale pari a 100 diviso il numero totale degli argo-
menti ordinariamente previsti dalla codificazione del
settore.  
Se in un determinato a settore, ad esempio, sono previsti
quattro argomenti e non ne sono stati esaminati due
(oppure, anche, non c’è proprio modo di farlo) occorre
ridurre la percentuale del 20% per un 25% (pari a 100
diviso 4). 
Essendo due gli argomenti non analizzati o non analiz-
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PARAMETRO SETTORIALE DI RIFERIMENTO IN BASE AL LIVELLO DI DUE DILIGENCE 
Settori della Due Diligence Parametro da applicare 

Civilistica e amministrativa 0,22 
Catastale e toponomastica 0,20
Edilizia e urbanistica 0,28
Agibilità e norme igieniche 0,10
Vincoli 0,10
Conformità impianti 0,05
APE 0,05 
Strutture 0,23 
Impianti 0,05 (a impianto) 
Manutenzione 0,10
Energia Sicurezza Prevenzione 0,14
Fiscalità patrimoniale 0,02 
Fiscalità reddituale 0,02 
Fiscalità da trasferimento 0,03 
Analisi debiti e crediti del bene 0,08 
Situazione sociale dell’ambito di mercato 0,12 
Analisi del mercato immobiliare nell’ambito 0,12 

Tabella 3.
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zabili il 20% si dimezza perché la riduzione è del 50%
(pari a 25% per due argomenti).
La complessità di ogni singolo settore è compresa, di
regola, tra un livello minimo e un livello massimo ed è
uguale per tutti i settori della Due Diligence Immobi-
liare, ma va comunque esaminata settore per settore.
La complessità minima si ha dove non sono necessarie
indagini supplementari ed è sufficiente un accesso al
data room e un sopralluogo e, per mezzo di una pura
sovrapposizione dei due risultati, è facile arrivare a
un’analisi completa dell’argomento di due diligence. 
La complessità media si ha quando da parte del duedi-
ligencer sono necessarie specifiche competenze o con-
fronti legislativi per arrivare a una analisi completa. 
La complessità elevata si ha quando sono necessari più
sopralluoghi, ispezioni e indagini approfondite per giun-
gere a un’analisi esauriente dell’argomento.
Possiamo fissare, quindi, un parametro complessità che
va dallo 0,7 (abbattimento del 30% del valore normale)
per la minima, all’1,3 (aumento del 30% del valore nor-
male) per la complessità massima.
Facciamo un esempio per meglio chiarire il calcolo.
Supponiamo di eseguire la due diligence di primo livello
per un immobile il cui prezzo oggetto di trattativa è di
€ 300.000 e che, pertanto, assumiamo come valore base
per il calcolo delle competenze.
Se dobbiamo eseguire la sola due diligence di primo li-
vello, in pratica solo in fase di acquisizione del bene, il
parametro, secondo la tabella prima esaminata è 0,02,
pertanto il compenso generale (CG) sarà dato da:

€ 300.000 x 0,02 = € 6.000 (Compenso generale)

Supponiamo anche di aver eseguito esclusivamente le
analisi civilistico-amministrativa, quella catastale e to-
ponomastica e, infine, quella edilizia e urbanistica.
Per cui iniziamo a calcolare il compenso settoriale del-
l’analisi civilistico-amministrativa. 

Il parametro relativo è dello 0,22, in definitiva avremo
come compenso settoriale per quest’analisi:

€ 6.000 x 0,22 = € 1.320 
(Compenso settoriale analisi
civilistico-amministrativa)

Dobbiamo verificare se vi sono elementi di pregio del-
l’analisi e complessità.
Gli argomenti dell’analisi civilistico-amministrativa sono
secondo la codificazione n. 16, per cui per ogni argo-
mento eventualmente non affrontato dobbiamo ridurre
il grado massimo di pregio del 20% di una percentuale
del 6,25%.
Per ipotesi, se non avessimo potuto o voluto analizzare

4 argomenti tra i 16 previsti dalla codificazione do-
vremmo ridurre il grado massimo di pregio del 20% di
una percentuale del 25% (dato da 6,25 x 4). Quindi il
20% di grado massimo di pregio si riduce del 25%, per
cui abbiamo che il pregio nel caso di specie è del 15%,
dato da 20 x (1 – 0,25).
Possiamo quindi correggere il compenso settoriale del
15% per il pregio dell’analisi di settore.
Per quanto attiene la complessità supponiamo di aver
dovuto eseguire un accesso presso il bene immobiliare
per verificare alcuni argomenti. Siamo, pertanto, in un
grado di complessità ordinario al quale corrisponde un
coefficiente 1.
Possiamo a questo punto calcolare il compenso settoriale
adeguato per l’analisi civilistico-amministrativa

€ 1.320 x 1,15 x 1 = € 1.518 
(Compenso adeguato per l’analisi 

civilistico-amministrativa)
Per gli altri settori indichiamo solo il calcolo del com-
penso adeguato, lasciando al lettore l’esercizio pratico
procedendo autonomamente al calcolo dei passaggi in-
termedi.

€ 1.200 x 1,17 x 1 = € 1.404 
(Compenso adeguato per analisi catastale 

e toponomastica)

€ 1.680 x 1,20 x 1 = € 2.016 
(Compenso adeguato per analisi 

edilizia e urbanistica)

Sommando i compensi settoriali adeguati delle tre ana-
lisi da eseguirsi per conto del committente dovremo
proporre un preventivo di parcella complessivo di €
4.938 oltre a oneri di fattura, le anticipazioni eventuali
per conto del cliente e le spese non imponibili.
Possiamo, quindi, osservare che un compenso di circa
€ 5.000 per una due diligence che investa diciamo gli
argomenti minimi e di base di una qualsiasi analisi com-
missionata rappresenta senz’altro un compenso ade-
guato rapportandolo sia alle competenze del professio-
nista e sia all’impegno da profondere. Il che rafforza
l’idea che valga la pena allargare l’intervento del tecnico
in tutto il processo di produzione del bene edilizio an-
corché ciò necessiterà senz’altro l’acquisizione di com-
petenze nuove e l’estensione di quelle già possedute a
nuovi aspetti.
Occorre tenere presente che al momento nel campo
della due diligence immobiliare il mercato delle profes-
sioni è ancora a livelli di competizione molto leggeri e,
quindi, non è difficile riuscire a ritagliarsi uno spazio
professionale acquisendo le giuste competenze e serietà
professionale. 
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Ricordiamo che colui che si muove per primo ha sempre
maggiori possibilità di conquistare un mercato.
Al momento in Italia è in atto un tentativo di codifica-
zione della Due Diligence Immobiliare che non ha eguali
in Europa e potrebbe spingere in avanti il mercato del-
l’informazione immobiliare per gli operatori del settore. 
Tale codificazione vuole favorire, infatti, lo sviluppo di
professionalità complete e destinate al mercato della
diffusione della conoscenza delle informazioni neces-
sarie a compiere le scelte di allocazione delle proprie ri-
sorse. A orientare gli investitori a immobilizzare i capitali
consapevolmente sulla base di progetti precisi che siano
sostenibili sul piano ambientale e al contempo lo siano
anche sul piano economico e finanziario del progetto
medesimo, evitando avventure pericolose e portate
avanti solo col gusto dell’azzardo.
La codificazione serve a innescare un processo di stan-
dardizzazione delle operazioni di due diligence in modo
da avere, al pari di quanto già accade per i valutatori
immobiliari, un percorso certo, condiviso e di sicura
affidabilità. 
Un processo dove non ci sia spazio, come detto, per
svarioni soggettivi e per informazioni filtrate e proposte
da altri, ma tutto sia assunto in prima persona e proposto
con rigorosa oggettività e – fino a dove questo sia pos-
sibile – scientificità e conoscenza del diritto. 

I processi di standardizzazione, comunque, non possono
certo avvenire con la sola codificazione, ma solo su un
preciso disegno culturale degli enti istituzionali che al
più possono o meno recepire quanto il codice raziona-
lizza. Codice inteso
come un insieme di regole e procedure da seguire per
avere un risultato razionale ed efficace.
La Due Diligence Immobiliare deve acquisire una di-
mensione propria ed estesa non essere, invece, sempre
ancorata alla concezione di attività surrogata dell’attività
notarile, oppure di attività meramente volta ad accertare
la conformità di un bene rispetto ai titoli edilizi di cui
dispone (o dovrebbe disporre) oppure rispetto alle ri-
sultanze catastali agli atti
Lo scopo vero della Due Diligence Immobiliare, come
detto più volte, è quello di informare in maniera appro-
fondita l’investitore, a qualsiasi livello questo intervenga:
dal piccolo acquisto di un’abitazione a un grandioso
progetto di acquisizioni e valorizzazioni di asset immo-
biliari. Informarlo sui rischi e le opportunità connesse
con l’investimento e la realtà su cui andrà a operare. 
La Due Diligence Immobiliare non è, pertanto, un’atti-
vità che trova come soggetto ideale per la sua realizza-
zione un tecnico oppure un legale o, anche, un com-
mercialista o quant’altro. Anche se, ovviamente, questo
tipo di professionisti
avranno – chi per un verso e chi per un altro – maggiore
capacità di apprendimento della materia.
La Due Diligence Immobiliare è un’attività riservata al
duediligencer. Punto e basta.
Vale a dire un soggetto unico che sappia raccogliere
tutte le professionalità necessarie e informare l’investi-
tore in maniera davvero esaustiva.

NOTE
1 Just T., Stapenhorst H., Real Estate Due Diligence. A guideline for

practitioners, Berlin, 2018
2 La due diligence di primo livello è quella che interviene in fase di

acquisizione del bene immobiliare.
3 La due diligence di secondo livello è quella che interviene in fase di

realizzazione del progetto di investimento.
4 La due diligence di terzo livello è quella che interviene in fase di

smobilizzo del bene immobiliare.
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OCCORRE TENERE PRESENTE CHE
AL MOMENTO NEL CAMPO DELLA
DUE DILIGENCE IMMOBILIARE IL
MERCATO DELLE PROFESSIONI È
ANCORA A LIVELLI DI
COMPETIZIONE MOLTO LEGGERI E,
QUINDI, NON È DIFFICILE RIUSCIRE
A RITAGLIARSI UNO SPAZIO
PROFESSIONALE ACQUISENDO LE
GIUSTE COMPETENZE E SERIETÀ
PROFESSIONALE.
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