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L’indagine rappresenta il “verbo” della Due Diligence immobiliare. Saper condurre un’indagine è un’attività, 
infatti, assolutamente basilare, che può essere esiziale se condotta superficialmente. L’indagine serve 
a svelare gli aspetti non immediatamente percepibili a un primo approccio con il bene immobiliare og-
getto di un eventuale investimento, ma non solo, serve anche a prevedere conseguenze economiche ri-
spetto ad alcune potenziali “scelte”. L’indagine nella Due Diligence immobiliare, e la capacità di condurla 
correttamente, costituiscono l’impalcato fondamentale della prestazione professionale.

REAL ESTATE 
LE INDAGINI DOCUMENTALI NELLA  
DUE DILIGENCE IMMOBILIARE



Un’importante skill necessaria in tutte le fasi della Due Diligence immobiliare è sicuramente la “capacità d’indagine”, 
cosa che – del resto –  accade per tutte quelle prestazioni tecniche destinate a certificare un reale stato di fatto di un 
bene. 
Per fare emergere una verità o una realtà riferita a un bene immobiliare e non prendere cantonate è indispensabile, 
infatti, indagare. Vale a dire condurre un processo organizzato di conoscenza progressiva ed esaustiva di quanto è 
richiesto al professionista.  
Lo scopo dell’indagine è quello di spiegare o di prevedere (per quanto possibile) un evento. 
Quando l’indagine ha come oggetto un evento già avvenuto, questa avrà lo scopo di spiegare come l’episodio sia 
accaduto. 
Quando l’indagine, invece, ha come oggetto un evento ancora da avvenire lo scopo, invece, sarà quello di prevedere 
quanto accadrà. Prevedere, ovviamente, non in maniera azzardata o mistica o per capacità divinatorie, ma sempli-
cemente su base probabilistica in base ai dati già disponibili. 
L’indagine – in ogni caso – al fine di evitare soggettivismi coperti da una “presunta” o “reale” esperienza è preferibile 
sia sempre dimostrata mediante elementi “oggettivi”.  
È indispensabile, pertanto, evitare di calare dall’alto le varie determinazioni e, quando, a queste si perviene occorre 
relazionare sul problema con ragionamenti dettagliati. Il tutto in modo da dare sempre al committente la possibilità 
di comprendere l’oggettività dell’indagine. 
L’indagine è in buona sostanza la raccolta di informazioni – organizzate – necessarie per trarre delle conclusioni 
circa il problema posto dallo specifico argomento di Due Diligence.  
L’informazione viene raccolta in maniera normalmente codificata e serve a descrivere un fenomeno o un avveni-
mento. Questa codificazione prende, appunto, il nome di dato. E il contenitore preposto alla raccolta organizzata 
dei dati è comunemente detto Data Base. 
Per condurre un’indagine occorre raccogliere, dunque, dei dati da organizzare e per mezzo dei quali trarre le nostre 
conclusioni.  
La Due Diligence immobiliare è strutturata sempre, salvo eventuali deviazioni specifiche di qualche caso particolare, 
secondo una struttura riducibile sempre a tre fasi sostanziali.  
Queste tre fasi sono prodromiche alla Due Diligence vera e propria che consiste nel razionalizzare i risultati delle 
verifiche ed esprimere un esito specifico, circostanza che si può ottenere solo dopo aver, appunto, correttamente 
svolto le tre fasi di indagine. 
 
 

 

 
 
L’indagine documentale è evidentemente riferita alla prima di queste fasi. 
Per documenti non si intendono solo gli atti ufficiali esistenti e collegati in qualche modo con l’immobile e il tipo 
di argomento da analizzare, ma occorre conferire al termine un senso molto più ampio facendo rientrare anche le 
norme e la letteratura scientifica esistente circa l’argomento medesimo, applicata in ogni caso sempre al bene in 
esame.  
L’indagine documentale non è certamente sufficiente a compiere una Due Diligence correttamente, ma è necessaria 
anche un’indagine sul posto detta “sopralluogo” e un’indagine quali-quantitativa di confronto. In questa sede ana-
lizzeremo, però, solamente quella documentale. 
La Due Diligence è riferita agli immobili, pertanto, l’oggetto dello studio saranno gli asset economici definibili 
come tali. Per eseguire correttamente i successivi confronti col sopralluogo e tutta la serie di analisi previste secondo 
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gli argomenti prestabiliti dal contratto di incarico dovremo, in buona sostanza, raccogliere dei dati.  
Dati ricavati dai titoli disponibili ed estratti dai data room dove è possibile accedere. I dati dell’indagine documentale 
saranno ricavati, infatti, dalle informazioni raccolte, appunto, tramite i titoli. 
 
 

 

 
Per fare una raccolta di informazioni che ci permetta di strutturare dei dati confrontabili è necessario avere un per-
corso da seguire per ottenere tutti i dati che realmente ci occorrono, senza trascurarne nessuno e senza raccogliere 
informazioni inutili. Questo percorso prende il nome tecnico di audit di processo altrimenti definibile come “per-
corso di raccolta delle informazioni necessarie”. 
Le indagini rivolte alla definizione dello stato documentale prevedono, pertanto, un percorso di raccolta documen-
tale che dia una risposta alla domanda: qual è la realtà del bene rispetto ai titoli che il bene possiede, alle norme 
esistenti al momento della sua edificazione o sua trasformazione e anche alla scienza (includendovi l’economia e la 
valutazione)?  
La realtà documentale deve essere, quindi, quella descritta dalle “carte” disponibili e anche dalla “realtà ideale” che 
norme e scienza prevedono per quello specifico asset. 
L’indagine su carta o della realtà ideale è, dunque, basata sull’assunto che appare indispensabile conoscere sempre 
le previsioni ideali o cogenti delle norme di legge e le indicazioni della scienza rispetto all’asset sotto osservazione 
e la riduzione a dato delle informazioni ricavate dai titoli disponibili su carta da cui deriva o dovrebbe derivare la 
realtà dell’asset.  
 

 

 
MODALITÀ DI RIDUZIONE DELLE INFORMAZIONI A DATO 

La riduzione di una informazione qualsiasi a dato potrà essere condotta secondo quattro percorsi, tutti strumentalmente 
destinati ad arrivare a un’espressione concreta circa l’esito di quell’argomento. 
DATO NOMINALE 
Dato espresso tramite caratteri alfanumerici di definizione dell’informazione.  
Ad esempio: un indirizzo, un dato catastale, una categoria ecc. sono dati nominali. 
DATO BOOLEANO 
Dato espresso tramite una variabile booleana di presenza o assenza per la definizione dell’informazione.  
Ad esempio: l’APE, una condizione, uno stato univoco ecc. sono dati booleani. 
DATO NUMERICO 
Dato espresso tramite una quantità precisata appunto da un numero.  
Ad esempio: una superficie, un volume, un grado di illuminazione ecc. sono dati numerici o quantitativo. 
DATO ORDINALE 
Dato espresso tramite una qualità precisata da una scala di giudizi.  
Ad esempio: lo stato di manutenzione o di criticità di un elemento sono dati ordinali o qualitativi. 
I dati ordinali si possono tradurre in un dato numerico trasformandoli in una quantità rispetto alla posizione di ogni elemento 
della scala dei giudizi. Una scala divisa, ad esempio, in tre giudizi scarso, normale e buono permette di dare tre valori numerici 
come potrebbero esserlo rispettivamente 1, 2 e 3. 
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L’indagine documentale è condotta su due diversi piani:  
- piano dei titoli.  

Riferito ai titoli cui dispone effettivamente il bene oggetto di analisi rispetto all’argomento in esame;  
- piano della norma.  

Riferito allo standard scientifico (e anche giuridico) che esprime la realtà ottimale del bene in oggetto. Un 
permesso edilizio collegato al bene che consente l’edificazione di 300 metri cubi secondo un disegno di pro-
getto, ad esempio, è il titolo di cui questo dispone. L’orientamento ideale dell’asset secondo l’asse elioter-
mico è, invece, un dato scientifico che indica la sua disposizione ottimale. 

L’analisi si servirà poi – tramite deduzione oggettiva – proprio del confronto dei dati della realtà documentale con 
quelli del sopralluogo sul posto, per fare emergere eventuali discrasie.  
Le discrasie del confronto potranno manifestarsi in modo diverso a seconda del tipo di dato: 

- il dato nominale: potrà essere uguale o diverso (eventualmente potranno anche prendersi in considerazione 
delle logiche fuzzy1); 

- il dato booleano: potrà essere vero o falso; 
- il dato quantitativo: sarà espresso come un differenziale; 
- il dato qualitativo: sarà espresso come un differenziale previa riduzione della scala ordinale a quantità. 

Nell’indagine del confronto i dati dovranno essere raffrontati per dato omogeneo, vale a dire dello stesso tipo; 
quindi, raccolto e ridotto a dato nel medesimo modo.  
I dati sono – come detto – informazioni organizzate estratte attraverso un’attività di indagine e finalizzati a fare 
emergere un aspetto che serve a dimostrare qualcosa rispetto all’argomento.  
I dati dello stato documentale, nella Due Diligence Immobiliare, si ottengono strutturando le informazioni ricavate 
dai cosiddetti “titoli”. 
Il titolo è un concetto astratto molto esteso rappresentato da un documento o una procedura o anche un compor-
tamento o, estendendone ancor di più il concetto, anche una concezione scientifica ideale, che attesta la ragione 
del diritto (o della scienza) di un fenomeno rispetto al fare qualcosa o all’aver fatto qualcosa o a una condizione.  
 

 

 
Il documento del piano operativo diretto attesta con un titolo la ragione del diritto (o della scienza) a poter fare 
qualcosa. Il documento del piano ideale indiretto attesta, sempre con un titolo (ma, in questo caso definito, “ideale” 
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perché rappresenta il comportamento teoricamente migliore) quale dovrebbe essere la veste da inseguire nella pro-
duzione di un bene immobile o, anche, nella sua semplice sistemazione. 
I documenti dovranno essere racconti con la finalità di raccogliere informazioni rispetto alla titolarità di un diritto 
o di fare qualcosa o di un atteggiamento o, anche, di indicare la correttezza comportamentale del processo di pro-
duzione dell’asset. 
La documentazione da raccogliere dovrà essere utile a raccogliere informazioni solo per gli argomenti previsti dal-
l’ampiezza di Due Diligence affidata dal committente; per cui è lapalissiano che sia del tutto superfluo raccogliere 
documenti riferiti ad argomenti estranei alla commessa. 
L’indagine documentale è indispensabile per eseguire la Due Diligence, ma non è sufficiente a esprimere un giudizio 
sul rischio dell’investimento giacché essa riesce a descrivere soltanto una conformazione ideale del bene sul piano 
puramente giuridico o teorico. Occorre verificare, infatti, che questa conformazione sia ripresa effettivamente dalla 
realtà. 
In altre parole: la rappresentazione materiale, costruita con la fantasia, che si evince dalla lettura attenta dei docu-
menti rispetto a quella materiale, cioè reale, sul sito dove si trova il bene oggetto di Due Diligence, non sempre si 
presenta uguale. 
La ricerca dei documenti è la ricerca dei titoli nelle loro varie rappresentazioni. Un titolo, infatti, informa in maniera 
concreta e immediata sull’argomento oggetto d’indagine. 
Una planimetria catastale è un titolo che informa sulla consistenza di una unità immobiliare urbana e sulla regolarità 
che la descrizione della stessa esprime graficamente. 
Un titolo edilizio, tipo il permesso di costruire, descrive nei suoi elaborati grafici la consistenza e la forma dell’im-
mobile. 
Un’indagine documentale nella realtà operativa si concreta con un audit di processo, meglio se specifico per il caso 
in esame, il quale illustra nel dettaglio il possibile processo di raccolta dei documenti utili e favorisce una procedura 
completa che nulla lascia fuori dall’indagine medesima e, pertanto, non costringe il duediligencer a dover effettuare 
nuovi accessi ai data room per dimenticanza di aspetti essenziali.  
Già nella raccolta dei documenti, la quale deve essere, quindi, il più possibile esaustiva rispetto all’argomento da 
analizzare, il professionista dovrà saper quali porzioni dello stesso documento andranno estratte ed evidenziate al 
fine di poter ricavare con immediatezza i dati necessari. 
L’indagine documentale può essere assimilata a un collage di frammenti dove ognuno di questi contiene informa-
zioni interessanti e mirate e l’insieme di tutti questi, cioè il collage, rappresenta l’insieme di tutte le informazioni 
possibili collegate al bene e riferite al problema dell’argomento affrontato. 
In base a quanto appena osservato circa la raccolta dei vari documenti possiamo dire che, stabilite le varie caratte-
ristiche degli argomenti della Due Diligence, sarà sempre possibile statuire mediante processi consolidati, con le 
best practices, il percorso specialistico per non trascurare alcun documento. Le operazioni di audit di processo do-
cumentale consistono proprio nel verificare che, nel caso specifico, tutto quanto sia effettivamente necessario è 
stato raccolto. 
 
 

 

L’audit di processo documentale è un documento specialistico e dedicato a singoli problemi, per cui ogni caratte-
ristica avrà il suo audit corrispondente, quale ausilio nel processo di raccolta dei documenti utili.  
Un duediligencer specializzato avrà necessità, pertanto, di un bravo auditor interno o esterno che sia in grado di 
predisporre tutti i vari audit di processo documentale per consentire al professionista di agire in maniera sicura e 
senza tralasciare alcunché.  
Abbiamo assodato che per redigere delle analisi di Due Diligence che siano realmente utili per l’investitore è ne-
cessario svolgere delle indagini. Abbiamo anche assodato che le indagini sono svolte attraverso la raccolta di infor-

 
DEFINIZIONE DI AUDIT DI PROCESSO DOCUMENTALE (APD) 

Si definisce come Audi di Processo Documentale un insieme di verifiche atte ad accertare che un processo di raccolta di docu-
menti, utili all’elaborazione di una specifica analisi, rispetti le varie specifiche processuali richieste dai vari argomenti e carat-
teristiche della stessa analisi. 
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mazioni organizzate razionalmente e trasformate, dunque, in dati. Tutte le informazioni da trasformare in dati e di 
cui ha bisogno il duediligencer sono, infatti, contenute nei vari data base generati da iniziativa pubblica con costi 
contenuti o da iniziativa privata con costi commisurati, invece, alla qualità dell’informazione fornita. 
Il duediligencer trova, pertanto, tutte le notizie che gli occorrono – per svolgere le sue indagini – da informazioni 
più o meno organizzate ricavate dai data base. Accedendo ai data base il duediligencer deve essere in grado di saper 
eseguire correttamente la consultazione oppure di saper delegare a terzi tale operazione (per ciò che attiene le in-
formazioni da raccogliere, invece, si avvale normalmente di un audit di processo documentale).  
I vari data base sono raccolti a loro volta in contenitori, sempre reali e virtuali, preposti ad accogliere e organizzare 
i vari archivi per argomento, al fine di poter previamente sapere quale sarà la qualità, la quantità e il tipo delle in-
formazioni che si riusciranno a ottenere interrogando il data base medesimo. Questi contenitori prendono il nome 
di Data Room2. 
 

 

 
Un luogo destinato a Data Room può essere reale, cioè un ufficio fisico preposto alla conservazione, classificazione 
e rilevazione dei dati, ormai sicuramente meccanizzato cioè assisto da software preposto a questo scopo tramite 
un semplice terminalista. Potrà più facilmente essere uno spazio immateriale di conservazione idealizzato come 
ufficio virtuale dove la raccolta dei dati, la loro consultazione e l’estrazione di documentazione tende alla massima 
digitalizzazione e meccanizzazione dei processi. 
Riducendo il concetto ai minimi termini possiamo dire più sinteticamente che un Data Room è un contenitore di 
più Data Base al quale è possibile accedere, normalmente dietro il pagamento dei diritti di visualizzazione ed estra-
zione dei dati, per ricavare le informazioni necessarie a definire la situazione del bene immobiliare – dal punto di 
vista dei rischi e delle opportunità di un investimento – rispetto alla caratteristica di uno specifico argomento.  
In base al soggetto che si occupa della gestione, i luoghi reali o virtuali destinati a Data room possono essere pubblici 
definibili come Public Data Room oppure privati detti Private Data Room. 
Si considera Data Room pubblico (o Public Data Room) uno spazio fisico reale o digitale virtuale a gestione pubblica 
dove è possibile ricavare numerose informazioni organizzate ed estrarre le copie necessarie a documentare le proprie 
ricerche dietro il pagamento dei diritti di consultazione. 
Il Public Data Room sia nella versione reale e sia in quella virtuale è suddiviso in due distinti uffici: la sezione di 
Front Office e quella di Back Office. 
Nella versione reale il back office consiste in un ufficio fisicamente reale al quale è possibile accedervi di persona, 
ma solitamente riservato al personale preposto al suo funzionamento. In questo ufficio i dati vengono raccolti au-
tonomamente o con l’aiuto dell’utenza autorizzata alla consultazione come accade, ad esempio, con gli uffici del 
catasto. 
I dati vengono, poi, classificati, rilevati e organizzati per la possibile consultazione. Le operazioni, in base al livello 
di evoluzione dell’ufficio e alla capacità di smaterializzazione degli atti, tendono a una maggiore automatizzazione. 
A ogni buon conto il livello di automazione delle operazioni di back office è, nel nostro paese, estremamente elevato 
e dove non è possibile procedere con linguaggi informatici ad hoc, come nel caso linguaggio xml, posta la presenza 
di elaborati grafici o anche per evitare operazioni di smaterializzazione da eseguirsi giocoforza manualmente si 
procede con innumerevoli operazioni di rasterizzazione o di vettorializzazione degli elaborati in modo da ridurre 
i formati cartacei in formati digitali di archiviazione. 
Nella versione reale il front office consiste in uno sportello fisico dove l’utenza interessata a ricevere informazioni 
si presenta personalmente con un’interrogazione organizzata e ben precisa, quasi sempre sostenuta da un audit di 
processo documentale che illumina sulla stessa, il tutto al fine di non spendere tempo e denaro per interrogazioni 
e ricerche inutili ai fini della Due Diligence.  
Il front office, nel caso non sia presente la sua versione on line, è con tutta ovvietà l’unico ufficio dove sia possibile 
fare delle interrogazioni del data base al fine di ottenere le informazioni organizzate che occorrono ai fini dell’in-

 
DEFINIZIONE DI DATA ROOM 

Si definisce come Data Room un contenitore reale o virtuale di più archivi o data base all’interno del quale si può accedere fi-
sicamente o, appunto, virtualmente attraverso un collegamento on line dove, dietro il pagamento dei normali di diritti di estra-
zione (ma esistono anche casi dove l’accesso e l’estrazione sono praticabili gratuitamente), è possibile ottenere informazioni 
utili, attraverso titoli e documenti, in relazione a una caratteristica di un argomento della due diligence 
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dagine. L’interrogazione avviene, dunque, tramite mediazione dell’operatore di sportello il quale si sostituisce al-
l’utente nella ricerca e indirizza la stessa secondo i parametri del data base. Nel caso, invece, esista la versione 
virtuale del front office alla versione reale si ricorre solo nel caso il duediligencer non sia in grado – per un qualsiasi 
motivo – di eseguire direttamente la ricerca on line. 
L’automazione nel front office degli uffici fisici reali, al contrario di quanto accade nel back office, non è sempre al-
l’altezza di un paese moderno come il nostro. Del resto se l’automazione del front office raggiunge una certa evo-
luzione è possibile l’istituzione della sua versione virtuale e, come detto in precedenza, il ricorso all’ufficio reale si 
ha solo nel caso d’impossibilità d’interrogazione digitale. 
Gli uffici tecnici dell’edilizia privata, ad esempio, nonostante molti tentativi avanzati di interrogazione on line (e 
anche di aggiornamento on line) sono ancora molto indietro nella smaterializzazione degli atti e dei disegni di pro-
getto; vuoi per scarsa preparazione specialistica in tal senso, peraltro non richiesta, vuoi per ragioni sgangherate 
di privacy che ostacolano una sana evoluzione informatica del data room edilizio. 
Nella versione virtuale il back office consiste in una idealizzazione digitale di un ufficio al quale è possibile accedervi 
solo attraverso un portale specializzato che si presta a essere interpretato in tal senso. Il portale contiene tutti i soft-
ware per l’automazione della conservazione, classificazione e rilevazione dei dati. A tale ufficio possono accedere 
sia gli impiegati preposti al funzionamento dell’ufficio per il controllo della regolarità di quanto viene immesso nel 
data room e sia utenti specializzati in grado aggiornare, da un punto di vista competente, i vari data base presenti 
e sotto il controllo dei predetti impiegati. 
 

 

 
Nella versione virtuale il front office permette, a chiunque vi possa accedere, di fare delle precise interrogazioni dei 
data base presenti nel data room, sia tramite il pagamento di diritti e sia anche senza il pagamento di alcunché. 
L’interrogazione avviene direttamente nel portale attraverso percorsi on line di pagine precise nelle quali eseguire 
correttamente le ricerche e dove poter pagare i diritti quando previsti. 
Può essere considerato un front office intermedio quello condotto attraverso una richiesta eseguita presso un im-
piegato dell’ufficio d’interesse per mezzo di una PEC con o senza firma digitale. La richiesta avviene, infatti, inte-
ramente on line senza necessitò di recarsi fisicamente presso l’ufficio medesimo; non c’è però un’interrogazione 
automatica del sistema, bensì la richiesta digitale a un operatore reale di fare tale interrogazione od operazione. 
I Public Data Room principali dai quali si estraggono normalmente dei titoli espliciti o anche impliciti sono i se-
guenti: 

- catasto; 
- ufficio tecnico del comune; 
- conservatoria; 
- archivio notarile o studi notarili; 
- ufficio del registro; 
- soprintendenze. 

I Public Data Room principali dai quali si estrae normalmente documentazione utile alle indagini sono i seguenti: 
- archivio di stato; 
- biblioteche pubbliche e private; 
- siti on line di documentazione scientifica, giuridica o di estrazione leggi. 

I Public Data Room per il loro carattere di spazio pubblico reale o virtuale sono in qualche modo accessibili a tutti, 
solo per alcune aree può essere richiesta l’assistenza di una persona con competenze specialistiche e, pertanto, a 
questa riservate. Si tratta però, solo di una limitazione necessaria a evitare usi impropri e flussi dati irrazionali che 
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potrebbero intasare le linee di comunicazione web e, dunque, non una limitazione di principio. 
Si considera Data Room privato (o Private Data Room) uno spazio fisico reale o digitale virtuale di proprietà e ge-
stione di un soggetto privato (ma, in numerosi casi, anche istituzionale) caratterizzato da estrema riservatezza ri-
guardo sia al soggetto e sia all’oggetto di ricerca dove, comunque, è sempre possibile ricavare numerose informazioni 
organizzate (a volte persino di qualità superiore a quelle ottenibili presso i Public Data Room) e, in molti casi, anche 
estrarre le copie necessarie a documentare le proprie ricerche dietro il pagamento dei diritti di copia e, nel caso di 
informazioni di particolare qualità, anche dietro il pagamento dei diritti di consultazione del data base disponibile.  
I Private Data Room un tempo, prima dell’avvento dell’era digitale, nel campo immobiliare erano utilizzati in nu-
merosi tipi di transazione quando un venditore o un’autorità erano nella necessità di dover rivelare ai potenziali 
acquirenti una grande quantità di dati riservati inerenti al bene in vendita. In questo caso il concetto di data room 
coincideva con una stanza sorvegliata, situata solitamente presso la sede del venditore privato o anche istituzionale 
oppure in quella dei suoi legali dove gli interessati all’acquisto e i loro consulenti potevano accedere – dopo una 
verifica dell’interesse effettivo – allo scopo di consultare documenti, registri e ogni altro dato di interesse reso di-
sponibile. Gli interessati all’acquisto, spesso, venivano ammessi nello spazio del data room uno alla volta.  
Normalmente coloro i quali accedevano ai data base conservati nella stanza attraverso registri e fascicoli dovevano 
prima garantire di non diffondere in alcun modo i dati in acquisizione. Inoltre l’acquisizione dei dati veniva sempre 
registrata tenendo traccia di ogni soggetto che accede ai dati, quali dati specifici venivano consultati e per quanto 
tempo.  
Il concetto di “privato” è, dunque, legato non tanto al soggetto preposto gestione dei data base, ancorché per la 
condizione oggettiva del caso questi spazi siano comunque dominati da logiche perlopiù non legate a istanze pub-
bliche, ma soprattutto a una visione di riservatezza. Il privato va inteso, pertanto, come discrezione nella diffusione 
dei dati e nella loro acquisizione. Prova ne è che questo tipo di uso e organizzazione dei data room era utilizzato 
anche da istituzioni pubbliche 
Un Private Data Room rudimentale di questo tipo potevano anche essere considerati gli uffici delle cancellerie delle 
esecuzioni del tribunale dove venivano conservati e raccolti tutti gli atti utili a eventuali partecipanti a un’asta giu-
diziaria per poter formulare un’offerta. 
Oggi l’evoluzione informatica ha spazzato via queste forme rudimentali di informazione, tuttavia, alcuni esistono 
ancora dove è indispensabile la mediazione del gestore degli stessi. Tutti gli uffici privati gestiti da tecnici, legali, 
specialisti, amministratori di condominio o qualsiasi altro soggetti privati in possesso di informazioni scritte o di 
documentazione consultabile o estraibile possono essere considerati Private Data Room di vecchio stampo o, al 
più, in situazione intermedia tra questo e la versione più evoluta completamente informatizzata. Per accedere alle 
informazioni, infatti, in questo tipo di data room è necessario fare istanza al gestore o titolare dell’ufficio il quale 
provvede alla consultazione del suo archivio personale (che potrà essere, nella maggior parte dei casi, informatizzato, 
ma non è comunque raro il caso che non sia ben organizzato in tale direzione). L’interrogazione dell’archivio av-
viene, dunque, attraverso la mediazione del titolare dell’ufficio o del soggetto medesimo. 
Le società di investimento, invece, al momento della dismissione dei loro asset giunti, per precisa scelta, alla fine 
del loro ciclo di immobilizzo collocheranno questi sul mercato degli immobili sia attraverso prestabilite forme di 
pubblicità e sia accompagnando questa da Private Data Room più o meno avanzati ed evoluti dove è possibile ac-
cedere in ragione del target che la stessa pubblicità intende raggiungere. Per cui nella realtà troviamo Private Data 
Room a cui possono accedere piccoli investitori immobiliari e altri a cui possono accedere solo grandi investitori 
o persino solo investitori istituzionali. Per accedere a questi spazi virtuali, nella maggior parte dei casi, sarà neces-
saria una password e un ID rilasciati dal soggetto venditore, i quali potranno essere richiesti dagli individui diret-
tamente interessati o anche dal duediligencer da questi delegato. 
I Private Data Room principali ai quali si fa ricorso durante la Due Diligence sono i seguenti: 

- proprietari e altri titolari di diritti reali sul bene oggetto di Due Diligence; 
- tecnici incaricati nel tempo a svolgere attività di certificazione; 
- amministratore del condominio. Nel caso il bene appartenga a un condominio; 
- amministratori della proprietà e dei contratti collegati con questa. 

I Private Data Room specialistici da consultare quale stanza virtuale dove sono conservate tutte le informazioni 
utili all’acquisizione di un bene, generalmente derivanti da una Due Diligence commissionata dal soggetto venditore, 
coincidono con tutta evidenza con luoghi dello spazio web come siti con accesso riservato, siti FTP, cartelle cloud 
e quant’altro permetta di regolare l’accesso soltanto a precisi soggetti in possesso delle credenziali necessarie. 
L’indagine documentale rappresenta la realtà ideale dal punto di vista scientifico e della documentazione del bene. 
Ideale perché è la descrizione di come dovrebbe essere nella realtà il bene medesimo secondo le norme di legge e 
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secondo le leggi scientifiche. Dunque ideale perché è come dovrebbe essere stato realizzato il bene secondo una 
perfezione scientifica e giuridica, ma non è detto che coincida più o meno perfettamente con la realtà fattuale. Mag-
giore sarà la coincidenza della realtà ideale con quella fattuale e maggiore sarà il grado di correttezza costruttiva 
del soggetto che si è preso carico della trasformazione del territorio. 
Per poter, dunque, fare successivamente delle sovrapposizioni tra le due specifiche realtà appena descritte ed estrarre 
delle analisi riguardo la correttezza costruttiva della trasformazione territoriale è imperativo organizzare la docu-
mentazione razionalmente attraverso delle schede progressive collegate con un codice al settore esaminato, l’argo-
mento commissionato e le caratteristiche a questo collegate per avere un’esaustiva visione del problema. 
In presenza di Audit di Processo Documentale collegati a ogni argomento commissionabile che coprano ogni pos-
sibilità di analisi la codificazione sarà del tutto naturale e automatica giacché ogni audit che si rispetti provvede 
sempre a codificare le sue fasi. Nel caso del singolo Audit di Processo Documentale avremo, pertanto, un’indicazione 
dei documenti da raccogliere rispetto all’argomento oggetto dello stesso audit e rispetto a tutte le caratteristiche 
che l’argomento prevede di esaminare, salvo eventuali integrazioni e casi speciali che andranno aggiunti qualora se 
ne presenti la specifica necessità. Tutti i documenti da reperire saranno codificati secondo settore, argomento e ca-
ratteristica e anche secondo il grado di importanza e indispensabilità che questi rappresentano per la profondità 
di analisi raggiungibile. 
Una cosa estremamente importante è che il codice utilizzato nell’audit di processo nel precisare i documenti da 
raccogliere progressivamente precisi con una sigla iniziale di essere fase del processo legata, appunto, a un Audit 
di Processo Documentale. Ottimale sarebbe sempre utilizzare APD per tutta la documentazione raccolta. 
Nelle fasi successive della Due Diligence dovrà essere, infatti, precisato l’audit di processo di riferimento (ad esempio, 
come vedremo tra poco, l’Audit di Processo del Sopralluogo da indicare con APS) e identicamente dovranno essere 
analizzati con la stessa logica di codificazione e progressione il settore, l’argomento e la caratteristica. Tutto ciò con-
sentirà di fare sovrapposizioni e analisi in maniera razionale, progressiva e riferita sempre allo stesso specifico 
studio e ragionamento e, anche, di informatizzare il processo di Due Diligence con un semplice data base relazio-
nale.   
L’indagine documentale avrà, quindi, un duplice scopo. Da una parte servirà a eseguire, appunto, un’indagine vale 
a dire una ricerca di informazioni organizzate e strutturate in dati relative alla “realtà ideale” del bene. Questa è si-
curamente la funzione principale. Dall’altra parte posta la sua vocazione di descrizione della realtà, appunto, ideale 
e la prevista codificazione di partenza, ben si presta a organizzare tutta la Due Diligence con un criterio razionale, 
in modo che nulla possa sfuggire o, comunque, essere trascurato dal duediligencer rispetto agli argomenti a lui 
commissionati dal cliente. 
 
 
NOTE 
1 Per fuzzy s’intende una logica sfumata utilizzata nello studio dell’intelligenza artificiale per introdurre un valore di verità intermedio tra vero e 

falso. La logica booleana dei moderni computer si basa sull’esistenza di un grado di verità pari a 0 o 1 (logica binaria). Nel caso delle variabili 
fuzzy il grado di verità di una proposizione è compreso tra 0 e 1 (per questo detta logica sfumata). 

2 Il termine Data Room è spesso utilizzato al femminile traducendolo letteralmente dall’inglese come “la stanza dei dati”. In questa sede si 
preferisce, invece, declinare il genere al maschile riferendoci più al concetto di spazio o luogo dei dati, convinti che renda molto di più l’idea 
nella lingua italiana.
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