
Due diligence legale: che cosa 

deve fare la startup per prepararsi 

all’arrivo dell’investitore



Lezione 3

Il processo di due diligence
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Alcuni principi guida
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Gli amministratori devono agire con diligenza ed in modo informato

non occorre un “dovere generale di perizia su ogni aspetto dell’attività gestoria, ovvero di 

competenza amministrativa, contabile, industriale, commerciale e finanziaria“

occorre condurre una adeguata indagine al fine di scoprire aree di rischio e valutare 

costi/benefici (obbligazione di mezzi)

affidandosi anche alle competenze di “esperti” interni o esterni all’azienda

Insindacabilità di scelte di gestione ma legittimità di scrutinio sul modus operandi

importanza del “processo” di due diligence e della relativa documentazione

si deve essere in grado di dimostrare come si è svolta la due diligence (es.: report, elenco dei 

documenti ricevuti)



Il processo di due diligence (1/2)
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Definizione del perimetro di indagine:

soglie di rilevanza quantitative e qualitative

analisi a campione

aree note di criticità o di importanza

quanto indietro nel tempo si risale?

differenze tra tipologia di investitore/investimento

Definizione del gruppo di lavoro:

conoscenza specifica della target, del settore industriale, di eventuali normative di settore

consapevolezza delle finalità dell’operazione

aggiornamento continuo, scambio di informazioni e confronto

non si possono non consultare i dati pubblici: registro imprese, ecc.

documentare adeguatamente tutte le richieste, i documenti ricevuti, ecc.



Il processo di due diligence (2/2)
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Due Diligence Report e Executive Summary

Individuazione delle criticità:

report descrittivo ed acritico, privo di analisi

report che non fornisce soluzioni

non calato nel business

tendenza a trascurare la comunicazione orale



Data room virtuale Vs data room fisica
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Perché scegliere una data room virtuale?

Risparmio di costi e di tempo 

Possibilità di accessi multipli e contestuali

Facilità di consultazione e velocità di aggiornamento

Sicurezza dei dati e differenti livelli di accesso

Monitoraggio del traffico sul sito


