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OBIETTIVI DIDATTICI

La due diligence immobiliare è un processo di indagine che consiste nella verifica, sotto il profilo urbanistico, edilizio, strutturale, catastale, impiantistico e legale  
di un cespite immobiliare e che ha lo scopo di controllare la conformità dello stesso alla normativa, sia tecnica che amministrativa, di riferimento.
La due diligence, pertanto, esprime il grado di commerciabilità di un bene immobile e informa in maniera immediata sulle concrete possibilità di realizzo a seguito 
di trasferimento, alienazione o acquisizione, trasformazione o messa a reddito, mitigando -per il proprietario, gestore o amministratore- il rischio di perdite dovu-
te a depauperamenti conseguenti a previe sopravvalutazioni e di pregiudizi di varia natura che potrebbero risultare occulti compromettendone la circolazione. 
In definitiva, si pone come uno strumento essenziale sia nella fase di compravendita di un bene immobile, sia nella fase di gestione e manutenzione e diventa un 
elemento di valutazione imprescindibile per la strategia di sfruttamento oltre che un elemento di trasparenza delle caratteristiche connotanti il cespite.
Peraltro, proprio in considerazione della sua finalità, a seguito della riforma del processo esecutivo, la due diligence è oggi prevista come attività obbligatoria  
del consulente tecnico incaricato nelle procedure di esecuzione e viene svolta dalla figura, sempre più specialistica, di Esperto del Giudice.
L’evento costituisce una guida operativa alla predisposizione della due diligence immobiliare, fornendo ai partecipanti non solo gli elementi essenziali per svolge-
re con consapevolezza le attività previste e conseguentemente redigere in maniera corretta ed esauriente la relazione finale (c.d. Report) ma anche approntando 
la competenza per “leggere” un report di due diligence onde assicurare gestione, manutenzione, alienazione o acquisizione del bene che siano trasparenti, 
efficaci e remunerative.
L’evento è indirizzato a professionisti tecnici e legali, gestori e amministratori di compendi immobiliari, consulenti, valutatori, CTU, si connota per il taglio ope-
rativo e per la continua condivisione di esempi e casistiche tra relatore e discenti. All’esito del corso e successivamente alla valutazione di competenza, verrà 
rilasciato un attestato di partecipazione con indicazione del programma svolto.

ISCRIZIONI
La quota di iscrizione è pari ad Euro 250, oltre Iva se dovuta ed è deducibile dal Reddito professionale ex L. 81/2017.  
Le iscrizioni possono essere fatte inviando il modulo di iscrizione compilato all’indirizzo segreteria.corsi@legislazionetecnica.it oppure direttamente al link: 
https://ltshop.legislazionetecnica.it/dett_iniziativa.asp?id_iniziativa=1800&cod_prov=2475
Il link per l’accesso alla piattaforma webinar verrà fornito da Legislazione Tecnica successivamente alla ricezione del pagamento.

PROGRAMMA

PARTE I – LA DUE DILIGENCE IMMOBILIARE
• La Due Diligence immobiliare: significato e scopo
• La Due Diligence applicata agli immobili
• Scopo della Due Diligence immobiliare
• La professione di “due diligencer”
• Concetti preliminari 
• Contratti immobiliari e rischi contrattuali 
• Asimmetrie di informazione 
• Costi di informazione nella fase pre-contrattuale
• Costi di regolarizzazione successivi al contratto
• Nozioni operative
• Tipologia di indagini 
• Classificazione delle informazioni e delle risultanze
• Processi di due diligence

PARTE II – LA DUE DILIGENCE IMMOBILIARE NELLE TRANSAZIONI
Audit e Data Room
• Audit documentale
• Data Room e data room virtuale
• Audit di sopralluogo

Indagini, verifiche e analisi: le operazioni di Due Diligence
• Analisi Amministrativa
• Analisi Catastale 
• Analisi Urbanistica e edilizia 
• Analisi Strutturale e rischio crolli o cedimenti 
• Analisi Impiantistiche

• Analisi generale della Sicurezza 
• Analisi stato di Manutenzione Generale 
• Analisi Debitoria e/o Creditoria 
• Altre Analisi: vincoli, ambientale, prevenzione incendi 

Report di Due Diligence – Compensi dell’attività
• La determinazione del grado di commerciabilità
• La redazione del report di Due Diligence
• Il calcolo del compenso professionale: i parametri

PARTE III – LA DUE DILIGENCE PER CONTO DEL GIUDICE:  
    CTU ED ESECUZIONI IMMOBILIARI
Le attività del CTU e dell’Esperto nelle esecuzioni
•  Il CTU e L’Esperto del Giudice
•  Caratteristiche e diversità di giuramento
•  Caratteristiche e modalità di predisposizione e deposito della perizia

Le operazioni: sopralluoghi e accessi
• Sopralluogo del bene oggetto di perizia
• Accesso agli uffici pubblici
• Accesso a uffici privati
• Confronto tra sopralluogo e accessi

I compensi del CTU e i compensi dell’Esperto 
• L’istanza di liquidazione nel caso di CTU e nel caso  

di Esperto del Giudice
• L’opposizione al Decreto di liquidazione
• Problemi di pagamento da parte del soggetto provvisoriamente  

posto a carico

4 ore in Aula virtuale13 aprile 2022 | dalle 14.30 alle 18.30

Relatore: Arch. Graziano Castello  



Il numero dei partecipanti  all’evento è limitato e la priorità sarà determinata in base alla ricezione del pagamento. In caso di rinuncia pervenuta entro 7 giorni liberi dalla data dell’evento, nessun pagamento sarà tratt enuto da Legislazione Tecnica; in caso di rinuncia 
comunicata oltre il termine suddett o oppure in caso di assenza non comunicata, Legislazione Tecnica tratt errà la quota di iscrizione. Legislazione Tecnica si riserva il diritt o, fi no a 5 giorni prima dell’evento, di modifi care la sede, i docenti , la data e gli orari dell’evento; 
in caso di annullamento dell’evento per cause di forza maggiore, Legislazione Tecnica provvederà alla immediata resti tuzione della quota di iscrizione versata e non sarà tenuta ad alcun rimborso per spese sostenute a qualsiasi ti tolo dai partecipanti .

5 � AVVERTENZE

scadenzan.

Titolare _____________________________________________________________Data _____________________ Firma _____________________________
(**) Gli ordini con Carta di Credito privi di fi rma non sono validi. Procedure valida solo per pagamenti  con American Express.

Vi autorizzo ad addebitare l’importo di € _______________________ , ________ sulla mia carta di credito (**):

   Versamento su conto corrente postale n. 40270191 
        intestato a Legislazione Tecnica S.r.l.

4 � MODALITÀ DI PAGAMENTO

   Bonifi co bancario Intestato a Legislazione Tecnica S.r.l. 
       IBAN: IT71U0538703208000000009709 

Carta di Credito (*)       

 Il pagamento deve essere fatt o almeno 7 giorni lavorati vi dalla data di inizio dell’evento e può avvenire mediante:

(*) Atti  vazione procedura tramite gestore NEXI

 MODULO DI ISCRIZIONE - da inviare per fax al n. 06/5921068  |  o via email a: segreteria.corsi@legislazionetecnica.it

LA DUE DILIGENCE IMMOBILIARE 
E LA COMMERCIABILITÀ DEGLI IMMOBILI

Guida operati va alle atti  vità di due diligence, alla predisposizione e all’uti lizzo della reporti sti ca

Webinar - 13 aprile 2022

 Titolo _________________________________ Cognome e Nome ______________________________________________________________________

Ragione Sociale ___________________________________________________________________________________________________________________

Collegio/Ordine di appartenenza __________________________________________________________ N. Iscrizione __________________________

Via ________________________________________________________________________________________________________ n. _____________

C.A.P. ________________  Citt à ______________________________________________________________________________ Prov. ____________

Cell. ____________________________________ e-mail ____________________________________________________________________________

C.F.  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|       P.I.     |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Codice e-fatt ura    |___|___|___|___|___|___|___|    PEC ______________________________________________________________________________

1 � DATI DEL PARTECIPANTE

 La quota di partecipazione è pari a Euro 250,00 + IVA 22% (se dovuta) - Per la partecipazione di più persone della stessa azienda o ente, 
si prega di prendere contatti   con la Segreteria Corsi per un preventi vo personalizzato. Il costo di questo evento è deducibile dal reddito 
professionale ai sensi della L. 22/05/2017, n. 81.

3 � MODALITÀ E QUOTE D’ISCRIZIONE

 Titolo _________________________________ Cognome e Nome ______________________________________________________________________

Ragione Sociale ___________________________________________________________________________________________________________________

Collegio/Ordine di appartenenza __________________________________________________________ N. Iscrizione __________________________

Via ________________________________________________________________________________________________________ n. _____________

C.A.P. ________________  Citt à ______________________________________________________________________________ Prov. ____________

Cell. ____________________________________ e-mail ____________________________________________________________________________

C.F.  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|       P.I.     |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Codice e-fatt ura    |___|___|___|___|___|___|___|    PEC ______________________________________________________________________________

2 � DATI FATTURAZIONE (se diversi)

Informati va al tratt amento dei dati  personali ai sensi del D. Leg.vo. 196/2003 e smi e del Reg. UE 2016/679. Legislazione Tecnica,Titolare del tratt amento, tratt a i Suoi dati  personali liberamente conferiti  per fornire i servizi richiesti  e per aggiornarLa su iniziati ve e off erte aff erenti  prodotti   o servizi analoghi. In conformità alla 
normati va vigente, potrà accedere ai dati  in qualunque momento, retti  fi carli e chiederne la cancellazione, indirizzando la richiesta a privacy@legislazionetecnica.it oppure a  Legislazione Tecnica S.r.l. - Via dell’Architett ura, 16 - 00144 Roma. I dati  potranno essere tratt ati  da autorizzati  all’esecuzione del servizio, all’amministrazione, 
al servizio clienti  e comunicati  a società esterne per la gesti one del servizio richiesto. Consenso. Conferendo i dati  dà att o di aver preso visione dell’informati va disponibile sul sito internet, di averne compreso il contenuto e di conoscere i Suoi diritti  , esprimendo consenso a ricevere comunicazioni da parte di Legislazione Tecnica 
su prodotti   analoghi. Se non lo desidera, barri la seguente casella  


