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1. Considerazioni generali.  

La due diligence, termine composto proveniente dall’esperienza anglo-americana 
che può essere tradotto con l’espressione “dovuta diligenza”, è un processo 
finalizzato ad indagare ed accertare i contenuti di una attività di impresa al fine di 
permettere una valutazione, in particolar modo di natura economica, dell’attività 
stessa. 

In linea di massima si può affermare che la principale finalità della due diligence è 
quella di accertare attraverso una raccolta mirata ed analitica di informazioni se vi 
siano le effettive condizioni di fattibilità dell’operazione programmata ovvero se 
sussistano elementi e profili di criticità che possano comprometterne il buon esito 
(ad esempio, l’adeguatezza dei fondi appostati in bilancio in relazione a determinati 
rischi), costruendo al contempo una solida base per l’eventuale negoziazione delle 
condizioni contrattuali dell’operazione.  

Naturalmente i risultati della due diligence non impediscono al compratore di 
richiedere garanzie e conseguentemente ampliare la sfera di responsabilità del 
venditore anche rispetto a passività non emerse o non contemplate nell’ambito di 
detto processo di indagine.  

Gli obiettivi della due diligence possono essere molteplici: vagliare possibili 
operazioni di acquisizione di partecipazioni, totalitarie, di maggioranza ovvero 
integranti una minoranza qualificata, oppure valutare la fattibilità di operazioni 
straordinarie (ad esempio fusioni o scissioni), o considerare l’opportunità di aderire 
ad una quotazione in borsa o ancora ad un aumento di capitale.  

La profonda diversità delle operazioni nel cui contesto una due diligence viene 
attivata condiziona le sue specifiche finalità e modalità di svolgimento, che peraltro 
possono essere influenzate anche da circostanze di fatto contingenti, quali il 



permanere o meno del cedente nell’impresa oggetto dell’operazione di 
acquisizione.  

2. Tipologie di due diligence legale.  

Il processo di due diligence non è necessariamente limitato ai soli aspetti legali, 
potendo invece interessare gli ambiti più disparati dell’attività aziendale. Anzi, per 
l’ottimizzazione dei risultati della due diligence legale, è consigliabile un confronto 
con le risultanze delle altre attività di due diligence attinenti ai diversi profili 
solitamente oggetto di analisi quali, ad esempio, quello strategico, commerciale, 
finanziario/creditizio, ambientale, contabile e fiscale. 

Le caratteristiche dei processi di due diligence variano in relazione all’oggetto di 
indagine, che può riguardare la globalità del business da acquisire o soltanto alcuni 
aspetti di esso.  

Nel primo caso la valutazione si focalizza sulla opportunità e convenienza 
dell’investimento nel suo complesso, la congruità della sua entità economica e dei 
rischi collegati, curandosi di evidenziare i benefici dell’operazione e le possibili 
modalità di eliminazione o contenimento dei rischi eventualmente ravvisati.  

Nel secondo caso la due diligence si concentra su uno o più dei settori chiave 
dell’attività aziendale, laddove si ritiene opportuno un particolare approfondimento, 
in relazione alle caratteristiche peculiari dell’attività specifica, ma senza 
abbracciare l’attività aziendale nella sua interezza (si pensi ad esempio alla due 

diligence finanziaria, alla due diligence fiscale, o anche alla due diligence 
ambientale).  

Anche la “circostanza” in cui si esegue la due diligence è un fattore che influenza in 
modo rilevante il processo: nell’ambito di una operazione di merger & acquisition 
infatti un elemento di differenziazione consiste nel momento in cui tale attività è 
svolta, e cioè se antecedente o successivo alla sottoscrizione di un contratto di 
acquisizione (sia esso preliminare o definitivo). 

La due diligence preventiva (cd. pre-acquisition due diligence), cioè l’attività di 
indagine svolta nella fase antecedente alla chiusura dell’operazione, ha l’obiettivo 
di validare (o meno) l’intenzione del possibile compratore di procedere 
all’acquisizione, le modalità operative e gli strumenti giuridici più efficienti, 
nonché contribuire alla definizione di aspetti fondamentali quali ad esempio 
l’effettiva situazione economica, finanziaria e patrimoniale del target, l’efficienza 
organizzativa e la qualità delle risorse umane, “preparando il terreno” per la 



successiva negoziazione del corrispettivo, delle garanzie contrattuali e degli 
indennizzi a beneficio del compratore. 

La due diligence successiva (cd. post-acquisition due diligence), meno frequente, è 
di solito limitata agli aspetti contabili con la conseguenza che, di regola, eventuali 
difformità permetteranno all’acquirente, sulla base dell’accordo di acquisizione 
sottoscritto, di attivare procedure di rettifica in diminuzione o in aumento del 
prezzo pattuito (price adjustment) ovvero, nei casi più gravi, di non addivenire al 
contratto definitivo oppure di richiederne la risoluzione.  

Una ulteriore distinzione nell’ambito delle due diligence preventive è rappresentata 
dal numero di potenziali acquirenti coinvolti nell’operazione di acquisizione. Si 
possono avere infatti una pluralità di possibili compratori posti in concorrenza tra di 
loro (cd. acquisizioni competitive) ovvero un normale processo di negoziazione tra 
un unico potenziale acquirente ed il venditore.  

Nel primo caso l’attività di due diligence sarà molto proceduralizzata, con la messa 
a disposizione per un lasso temporale definito della medesima documentazione, 
disciplinata attraverso il cd. regolamento di data room, in modo da permettere la 
parità di trattamento tra i concorrenti.  

Nel secondo caso invece l’esecuzione dell’attività e le modalità di richiesta ed 
analisi della documentazione potranno essere molto più flessibili e meno 
“regolate”. 

Naturalmente il processo di due diligence risente anche delle caratteristiche e delle 
finalità del suo “committente”.  

Nella prassi delle operazioni di acquisizione la casistica più frequente è quella della 
due diligence effettuata da un soggetto che ha la veste di potenziale compratore. In 
questo caso il processo avrà quale proprio obiettivo principale la determinazione 
dei profili di criticità per supportare la negoziazione e la previsione, nell’ambito del 
contratto di acquisizione, di adeguate garanzie da parte del venditore.  

Accade sovente, in particolar modo nelle acquisizioni competitive guidate da uno o 
più advisor del venditore ed ove vi sia necessità di accelerare il completamento 
delle stesse, che sia il venditore a decidere di effettuare preventivamente una due 

diligence in modo tale da presentare ai potenziali interessati all’acquisto un quadro 
della situazione del target, dando poi al soggetto offerente selezionato al termine 
del processo (cd. selected bidder) la possibilità di eseguire approfondimenti e/o 
estensioni. Va peraltro detto che, salvo il caso in cui il soggetto che ha effettuato la 
due diligence per il venditore goda di particolare prestigio ed attendibilità, 



l’acquirente finisce comunque per fare svolgere una nuova ed integrale due 

diligence ad uno o più consulenti di propria fiducia. 

Esistono inoltre, in determinati casi limite, soprattutto nell’ambito di operazioni di 
acquisizione di società quotate in Borsa, le due diligence di target “opachi”, cioè 
attività di analisi rispetto a soggetti che non forniscono o rendono difficoltoso 
l’accesso alla documentazione aziendale (è il caso delle Offerte Pubbliche di 
Acquisto ostili). In questi casi la raccolta di informazioni viene effettuata 
utilizzando fonti pubbliche o comunque non appartenenti al target dell’acquisizione 
o ai soggetti che lo controllano. 

Anche il luogo di svolgimento in qualche modo caratterizza il processo di due 

diligence. Solitamente il livello di apertura e flessibilità nella trasmissione di 
documenti ed informazioni al soggetto che opera la due diligence è inversamente 
proporzionale alle esigenze di riservatezza, soprattutto interna, del venditore.  

Nel caso in cui le esigenze di riservatezza siano minori la due diligence avverrà 
presso la sede della società target, permettendo una più immediata disponibilità 
delle informazioni e dei documenti richiesti. Quando invece l’esecuzione di una 
attività così invasiva possa essere percepita negativamente dal personale del target, 
ovvero possa generare rumors pregiudizievoli per la trattativa, il venditore 
preferisce garantirsi un miglior controllo della riservatezza, concentrando i 
documenti oggetto di indagine in un unico luogo esterno all’azienda, denominato 
data room, e regolamentando l’accesso alle informazioni ed ai documenti secondo 
precise prescrizioni (in tal senso il regolamento di data room può prevedere la 
limitazione del numero di persone che hanno accesso alla sala, la loro preventiva 
identificazione, il divieto di estrarre copie fotostatiche dei documenti, l’obbligo di 
formalizzare eventuali richieste per iscritto attraverso form all’uopo predisposti). 

Va detto che, sempre più spesso, i venditori scelgono di sfruttare le possibilità 
offerte dalle moderne tecnologie, approntando le cd. data room virtuali, ossia 
mettendo a disposizione la documentazione esclusivamente su supporto informatico 
presso server dotati dei necessari sistemi di protezione dei dati e con possibilità di 
accesso “da remoto” mediante un semplice collegamento internet. 

3. Funzione ed effetti.  

Uno degli obiettivi “classici” della due diligence legale è quello di fornire, nel 
quadro delle considerazioni relative all’efficienza strategico-finanziaria e fiscale 
dell’operazione, indicazioni utili in merito agli strumenti giuridici più idonei a 
perfezionare l’acquisizione del target. Ad esempio la titolarità dei rapporti giuridici 



facenti capo ad un determinato soggetto può essere conseguita non solo attraverso 
l’acquisizione delle partecipazioni sociali, ma anche attraverso l’acquisto delle sue 
attività e del suo patrimonio. È il caso della cessione d’azienda o del ramo di 
azienda e del conferimento di un’azienda nel capitale della società acquirente.  

Attraverso la due diligence “preventiva” si ottiene una “fotografia” della società 
target che permette una valutazione concreta ed attuale. Sulla base di tale fotografia 
l’acquirente ha la possibilità di negoziare una disciplina pattizia perfettamente 
aderente alla situazione effettiva, modulando il corrispettivo sulla scorta delle 
informazioni ottenute ed eventualmente introducendo adeguate garanzie 
contrattuali. Il venditore, d’altro canto, evita ogni sorta di contestazione o di azione 
legale da parte del compratore volta a far valere le disposizioni codicistiche in 
materia di garanzie per vizi, di qualità della cosa venduta e di aliud pro alio, dal 
momento che le caratteristiche dei “beni” direttamente ed indirettamente oggetto 
dell’accordo sono stati sottoposti ad un esame preventivo ed approfondito da parte 
del compratore stesso.  

In quest’ottica la pre-acquisition due diligence rappresenta il punto d’incontro degli 
interessi e dei doveri di diligenza e buona fede reciproci del venditore e 
dell’acquirente: proprio per tale ragione le risultanze dell’attività di due diligence 
sono di fondamento per la redazione degli accordi di acquisizione (cd. sale and 

purchase agreement). Infatti generalmente la struttura contrattuale prevede un 
accordo preliminare che obbliga le parti a perfezionare la transazione entro una 
determinata data (cd. closing).  

Il perfezionamento dell’operazione o completion (intendendosi per tale l’esecuzione 
degli atti che determinano l’effettivo passaggio della proprietà del target) è 
subordinata all’esatto adempimento di una serie di attività, a loro volta dipendenti 
dall’avverarsi di determinate condizioni (cd. condition precedent), generalmente a 
carico del venditore, in modo tale da garantire che all’acquirente sia trasferito il 
target privo di elementi impeditivi o determinati rischi evidenziati nella due 

diligence (si pensi all’eventuale esercizio di diritti di prelazione da parte di terzi, 
alla autorizzazione dell’operazione da parte di una autorità, ovvero a clausole di 
change of control per contratti rilevanti ovvero alla possibile revoca di 
provvedimenti autorizzativi o concessori).  

Inoltre, per i profili di rischio non circoscrivibili attraverso le condition precedent, 
la due diligence “preventiva” potrà supportare la redazione delle representations 

and warranties (dichiarazioni e garanzie), cioè quelle clausole volte a garantire 
all’acquirente, rispetto a determinati rapporti giuridici, la piena legittimità e 



regolarità, l’esatto adempimento delle obbligazioni da essi derivanti e l’assenza di 
elementi che potrebbero compromettere la loro efficacia.  

4. Oggetto della due diligence legale.  

1. Struttura ed Organizzazione societaria del target 

Una prima esigenza di analisi soddisfatta attraverso il processo di due diligence, in 
particolare nel caso di acquisizioni di partecipazioni, è quella relativa 
all’individuazione del target quale rappresentazione di una precisa entità giuridico-
patrimoniale ed organizzativa. Tale tipo di indagine è volta ad acquisire 
informazioni sulla compagine sociale del target e sulle principali attività svolte 
dallo stesso. 

Oltre a reperire i dati identificativi quali denominazione, sede legale, iscrizione al 
registro delle imprese e codice fiscale ed ai documenti costitutivi (che possono 
evidenziare previsioni restrittive della circolazione delle partecipazioni) è 
importante da subito orientare l’indagine verso la composizione societaria (in 
particolare nel caso in cui l’acquisizione non riguardi l’intero capitale sociale), 
escludere situazioni che possano, in corso di trattativa, modificare detta compagine 
(ad esempio un aumento di capitale già deliberato e non ancora sottoscritto) e 
ricostruire con chiarezza il quadro dei possibili rapporti tra i soci, indagando 
l’esistenza, i termini e le condizioni di eventuali patti parasociali. 

Anche gli organi societari debbono essere oggetto di attenta analisi: è 
indispensabile accertare il sistema amministrativo e di controllo utilizzato, 
individuare i componenti degli organi collegiali, i poteri, la durata in carica, i 
compensi, ed analizzare il loro operato attraverso la visione dei libri delle relative 
adunanze per un numero di anni sufficientemente lungo per acquisire debita 
cognizione dell’attività degli organi stessi (in particolare rispetto alle operazioni 
straordinarie compiute dal target negli ultimi anni). 

Non deve essere trascurato l’esame del corretto adempimento degli obblighi di 
pubblicità presso il registro delle imprese, quali ad esempio il deposito dei bilanci, 
il deposito delle nomine, l’iscrizione dei poteri, l’esistenza di un unico socio, la 
sussistenza di un rapporto di direzione e coordinamento ex art. 2497 e seguenti cod. 
civ.. 

È importante, inoltre, con riguardo ai profili di gestione ed organizzazione, 
fotografare la struttura (organigramma e disposizioni organizzative) della società 
target, con relativo sistema di poteri/procure/deleghe. 



Solitamente i documenti di base da cui partire per iniziare questo tipo di indagine 
sulla struttura ed organizzazione societaria del target sono rappresentati da: 

• una visura camerale aggiornata, che consente di raccogliere informazioni 
basilari quali l’esatta denominazione sociale, la forma giuridica, la sede 
legale, la data di costituzione, l’oggetto sociale, la composizione degli organi 
sociali e la durata della loro carica, i soggetti muniti del potere di 
rappresentanza della società, gli eventuali poteri di amministrazione delegati 
ai consiglieri (da confrontare con l’esame dei libri sociali); 

• il libro soci, che consente di esaminare l’esatta composizione della compagine 
sociale, nonché l’eventuale presenza di gravami sulle partecipazioni, quali la 
costituzione in pegno delle stesse ovvero lo stato di sequestro o la 
sottoposizione a pignoramento (da confrontare, ove del caso e se possibile, 
con l’esame degli originali dei certificati azionari per verificare l’eventuale 
annotazione dei suddetti vincoli e la continuità delle girate); 

• l’atto costitutivo e lo statuto vigente, che permettono di evidenziare quelle 
clausole che potrebbero avere rilevanza ai fini dell’esecuzione dell’operazione 
in programma (ad esempio diritto statutario di prelazione o di gradimento in 
favore di soci); 

• gli eventuali patti parasociali o di sindacato, che debbono essere attentamente 
analizzati (in particolare quelli che hanno ad oggetto le limitazioni nella 
circolazione delle partecipazioni, la corporate governance della società e 
quelli relativi ai sindacati di voto); 

• i bilanci e gli altri libri sociali obbligatori, che consentono di reperire (o 
controllare) le informazioni sulla composizione e durata dell’organo 
amministrativo e dell’eventuale collegio sindacale e società di revisione, sui 
relativi compensi, sui bilanci delle società, su eventuali operazioni 
straordinarie (libro delle adunanze e delle delibere assembleari), l’eventuale 
ripartizione e delega dei poteri di gestione in seno all’organo amministrativo, 
nonché di verificare il contenuto di tutte quelle delibere aventi a oggetto 
l’adozione di atti vincolanti e in generale attinenti agli aspetti gestionali e 
operativi della società (libro delle adunanze e delle delibere del consiglio 
d’amministrazione o del comitato esecutivo), l’andamento contabile e 
finanziario della società, l’inosservanza della legge o dell’atto costitutivo 
ovvero la mancata corrispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture 
contabili (libro delle adunanze e delle delibere del collegio sindacale). 

2. Patrimonio della società target  

Per quanto riguarda i beni immobili al fine di individuare in modo esatto i singoli 
beni, nonché di accertare la situazione proprietaria degli stessi è opportuno 



richiedere alla società target non solo di produrre una lista esaustiva ed ordinata di 
detti beni, ma anche di mostrarne gli atti di provenienza e le relative certificazioni 
catastali, i certificati di destinazione urbanistica (con riferimento ai beni immobili 
sui quali siano presenti o siano stati presenti impianti industriali che inducano a 
presagire profili di rischio ambientale, di cui al punto successivo) e le concessioni 
edilizie relative a ciascun cespite.  

In alcune ipotesi può rivelarsi opportuno procedere ad accertamenti presso le 
competenti conservatorie dei registri immobiliari al fine di investigare con 
attenzione l’eventuale esistenza di ipoteche o altri diritti reali e/o di altri vincoli od 
oneri gravanti sugli immobili stessi.  

Per quanto concerne i beni mobili, sul piano della produzione, vanno presi in 
particolare considerazione i principali macchinari ed attrezzature, con indicazione 
di eventuali vincoli di natura giuridica (quali ad esempio privilegi a favore di 
finanziatori) e dello stato di fatto in cui si trovano. 

 

3. Contrattualistica. 

Per limiti di natura temporale usualmente non può essere indagata la totalità dei 
contratti stipulati dal target.  

È bene però che nell’attività di due diligence si dedichi attenzione ad alcune 
tipologie di contratti, la cui esistenza e continuità sia determinante per 
un’appropriata e proficua gestione della società target, o la cui portata economica 
sia di particolare rilievo, o la cui durata possa avere effetti limitativi della libertà 
dell’acquirente. 

Occorre quindi stabilire preliminarmente uno o più “canoni” per identificare i 
contratti da esaminare: l’indagine a livello contrattuale è infatti solitamente 
effettuata sulla base di criteri di selezione, quali il valore (si prederanno in 
considerazione i contratti il cui valore sia superiore a certi importi determinati in 
cifra assoluta), la durata (di prossima scadenza, o già disdetti, o di lungo periodo o a 
tempo indeterminato), l’importanza (da valutarsi in relazione alla controparte 
ovvero all’oggetto dell’attività tipica del target), la suscettibilità di risoluzione a 
causa del cambio di proprietà/controllo. 

Gli obiettivi delle analisi di due diligence legale in questo ambito saranno 
focalizzati a i) verificare la legittimità dei singoli contratti e la conformità delle loro 
clausole rispetto alla disciplina prevista dal codice civile o dalle leggi speciali di 



volta in volta applicabili, ii) acquisire dettagliate informazioni sulle specifiche 
obbligazioni conseguentemente assunte dalla società target e sul loro adempimento 
(anche attraverso l’esame della corrispondenza relativa ai singoli contratti), iii) 
accertare l’eventuale esistenza di clausole che possano porre a carico del target 
obblighi caratterizzati da un’eccessiva onerosità in termini economici o pratici 
ovvero di clausole che possano impedire o influenzare il buon esito della 
programmata acquisizione (ad esempio le clausole che determinano il corrispettivo 
e la durata del contratto, clausole che prevedono determinati effetti in caso di 
change of control, clausole che prevedono rinnovi taciti o automatici del contratto, 
clausole che attribuiscono diritti di esclusiva, diritto di recesso, clausole risolutive 
espresse, clausole penali, clausole di non concorrenza particolarmente gravose). 

Anche i rapporti contrattuali con i soci e le relazioni infra-gruppo rappresentano un 
fronte che deve essere attentamente investigato. Infatti sovente accade che 
all’interno di un gruppo i rapporti contrattuali fra le diverse società e i soci (o 
società che agli stessi fanno capo) ovvero altre società del gruppo assumano 
ampiezza e rilevanza economica di notevole portata: dal momento che spesso il 
potenziale compratore non intende permettere che la società target, 
successivamente alla operazione di acquisizione, prosegua i rapporti con i predetti 
soci ovvero con determinate società del gruppo del venditore non comprese nel 
perimetro del target, sarà necessario analizzare detti contratti (in particolare 
l’eventuale esistenza e i termini di contratti di finanziamento) e le condizioni per la 
loro risolvibilità.  

4. Salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e rischio di incidenti 

rilevanti.  

La due diligence in questa area è finalizzata a verificare l’adempimento da parte 
della società target degli obblighi derivanti dalla pertinente normativa (tra cui il 
D.Lgs. del 19 settembre 1994, n. 626 e dei successivi provvedimenti integrativi e 
modificativi) in relazione alle misure di prevenzione degli infortuni e degli 
incidenti rilevanti. 

Come è noto il legislatore, specie negli ultimi decenni, ha introdotto ed affinato una 
normativa sempre più stringente e dettagliata in tema di prevenzione e sicurezza sul 
lavoro ed alla tutela della salute dei lavoratori, facendone materia di diretta 
pertinenza dell’organo amministrativo. Proprio in questa ottica il legislatore ha 
disposto che in linea di principio, in assenza di un valido ed effettivo sistema di 
deleghe, la responsabilità penale in caso di infortuni sul lavoro o comunque di 
violazioni della normativa sulla tutela della salute faccia capo al legale 
rappresentante della società. 



Il processo di due diligence deve quindi acclarare, da un punto di vista formale, se è 
stato realizzato, e con quali modalità, un efficace sistema di delega, acquisendo la 
relativa documentazione, fra la quale vanno menzionati in particolare gli eventuali 
verbali dell’organo amministrativo, gli atti di nomina dei responsabili e - ove del 
caso - del medico competente, le disposizioni organizzative interne, la costituzione 
del servizio di sicurezza e prevenzione, le procure, la formazione, le relazioni 
periodiche (che dovrebbero essere portate all’attenzione dell’organo 
amministrativo) e, da un punto di vista sostanziale, se la situazione di fatto dei 
luoghi lavoro, presenti difformità ovvero mancanze rispetto alle prescrizioni di 
legge. 

5. Concessioni ed autorizzazioni. Situazione ambientale. Rapporti con la 

pubblica amministrazione.  

L’indagine attivata con il processo di due diligence deve curarsi di verificare se 
l’attività specifica svolta dalla società target sia soggetta a regime concessorio, 
ovvero necessiti di autorizzazioni e simili, o ancora di iscrizioni in albi o registri 
(basti pensare a banche, assicurazioni, ecc.), acquisendo copia della relativa 
documentazione.  

Il riferimento è da intendersi per lo più concentrato a quei provvedimenti di 
autorizzazione o di concessione con i quali la pubblica amministrazione consente a 
soggetti privati d’esercitare determinate attività. Si tratta di un settore della due 

diligence che, in molti casi, riveste un’importanza preminente (come ad esempio 
nell’acquisizione di progetti industriali il cui sviluppo è condizionato al rilascio di 
autorizzazioni, licenze e/o permessi di natura amministrativa, quali la Valutazione 
di Impatto Ambientale e analoghi provvedimenti), perché dal suo esito dipende la 
stessa possibilità di svolgimento dell’attività della società target.  

Nella stessa area occorre verificare che non esistano provvedimenti della pubblica 
amministrazione di accertamento e contestazione di infrazioni alla normativa e/o di 
mancato rispetto delle condizioni e/o limitazioni previste dalle licenze, permessi o 
altre autorizzazioni rilasciate in favore della società target. 

In tutti i casi in cui l’acquisizione riguardi direttamente o indirettamente impianti o 
aree a destinazione industriale (attuale o potenziale) o comunque beni interessati 
dalla normativa ambientale occorre procedere ad una analisi della situazione di 
contaminazione, delle eventuali cause (attuali o pregresse) della contaminazione 
stessa e delle prospettive future, alla luce della prevedibile evoluzione della 
normativa.  



Le violazioni di questa normativa fanno spesso scattare procedimenti penali a 
carico dei responsabili (che sono i legali rappresentanti, salvo un accurato sistema 
di deleghe) con rischi di condanne anche di rilevante portata. È pertanto necessario 
verificare quale sia la situazione di fatto accertando se esistono eventuali 
prescrizioni in tema ambientale da parte di pubbliche autorità (ovvero addirittura 
procedimenti penali in essere) e programmi di bonifica ambientale realizzati o 
previsti per il futuro. 

Gli aspetti amministrativi della due diligence legale in materia ambientale debbono 
per loro natura essere necessariamente integrati con indagini e valutazioni tecniche 
e impiantistiche, che possono assumere la configurazione di una attività sui generis, 
quella appunto della cd. due diligence ambientale. 

È opportuno aggiungere che l’esame degli aspetti amministrativi non deve essere 
limitato alla evidenza documentale relativa a concessioni e autorizzazioni ovvero 
all’esercizio dei poteri di ispezione da parte della Pubblica Amministrazione, ma 
deve essere ampliato all’esame ad ampio spettro dei rapporti tra azienda ed autorità 
pubblica (includendo eventuali rapporti di diritto privato).  

Da qualche anno, infatti, con il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, è stata introdotta nel 
nostro ordinamento la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle 
società e delle associazioni in relazione alla commissione di determinati reati, 
rispetto alla quale l’ente può andare esente nella misura in cui provi di aver 
predisposto ed attuato un modello di organizzazione gestione e controllo idoneo a 
prevenire la commissione dei reati stessi, predisponendo al contempo gli adeguati 
protocolli che prevedono adeguata informativa al personale e l’istituzione di un 
organismo di vigilanza. 

6. Rapporti finanziari. Garanzie. 

I rapporti finanziari variano a seconda della natura dei soggetti che hanno erogato 
fondi alla società target ovvero che dalla stessa ne abbiano ricevuto. Tali soggetti 
possono essere banche e istituti finanziari, autorità pubbliche nazionali o 
comunitarie e soci o società facenti parte del gruppo cui fa capo il target ovvero, 
più raramente, soggetti terzi.  

In quest’ambito è necessario esaminare non solo tutti i contratti stipulati ed in 
vigore, ma anche della corrispondenza principale intercorsa tra le parti, e ciò alfine 
d’accertare eventuali criticità (ad esempio sopravvenute limitazioni o revoche degli 
affidamenti concessi alla società target).  



Particolare attenzione dovrà poi essere prestata alle garanzie, di qualsiasi natura, 
rilasciate a favore di terzi. L’indagine deve identificare non soltanto i valori 
economici, ma anche i contenuti e la portata giuridica delle garanzie, fra le quali 
vanno menzionate in particolare le garanzie rilasciate a favore di società controllate 
o partecipate (o di altri eventuali terzi), le garanzie rilasciate a istituti di credito o 
entità finanziarie, le garanzie rilasciate da soci o terzi a favore della società target 
(con conseguenti possibilità di rivalsa o ripercussioni negative per la società 
nell’eventualità di revoca, ove revocabili, o alla scadenza). Dette garanzie possono 
assumere la forma di lettere di patronage o comfort letter, con un livello di 
responsabilità che deve essere valutato caso per caso in base al tenore letterale delle 
stesse, potendo raggiungere talvolta una valenza di natura fideiussoria.  

7. Proprietà intellettuale e industriale.  

L’attenzione nell’area della proprietà intellettuale ed industriale deve essere 
principalmente orientata alla analisi della situazione brevettale, alle eventuali 
licenze, ovvero ai modelli industriali di cui il target faccia uso, verificando se tale 
utilizzo sia consentito, ed in caso affermativo, se ciò avvenga in quanto il target ne 
sia titolare esclusivo ovvero in virtù di contratti di licenza d’uso. Per quanto 
riguarda i marchi, le analisi saranno indirizzate primariamente a verificare se il 
marchio utilizzato dalla società target sia stato o meno sottoposto a registrazione 
(nazionale o internazionale). Strettamente legati alla proprietà industriale sono poi i 
con tratti di licenza, sub-licenza, sfruttamento brevetti e simili. 

8. Area giuslavoristica.  

Un aspetto di speciale rilievo nell’analisi due diligence è quello delle risorse umane 
utilizzate dal target per l’esercizio delle proprie attività. L’esame deve riguardare 
non solo i soggetti che svolgono attività di lavoro subordinato presso la società ma 
anche tutti coloro che siano legati alla società da rapporti contrattuali di diversa 
natura e che comunque prestino le proprie attività in favore di essa in modo 
continuativo e organico.  

Per quanto attiene i rapporti di lavoro individuali, l’elenco nominativo, con 
evidenza dei dipendenti in organico a seguito di assunzione obbligatoria, deve 
indicare, per ciascun dipendente, in aggiunta ai dati anagrafici: l’anzianità di 
servizio e i termini di preavviso (da parte dell’azienda e del dipendente, solitamente 
differenti), il trattamento economico complessivo, il TFR maturato e altri eventuali 
crediti verso la società target, la partecipazione a piani pensionistici, eventuali 
accordi di non concorrenza, eventuali coperture assicurative (anche ulteriori rispetto 
a quelle di legge). Dati utili sotto diversi profili possono essere quelli relativi al 



lavoro straordinario effettuato nonché ad eventuali procedure di 
ristrutturazione/riduzione del personale (es. licenziamenti collettivi, cassa 
integrazione, e simili) effettuati negli ultimi periodi. 

L’indagine sui contratti di lavoro sarà principalmente orientata a verificare il 
rispetto da parte del target delle norme imperative di legge applicabili, nonché a 
verificare che non siano state violate le disposizioni dei contratti collettivi nazionali 
e degli eventuali accordi integrativi aziendali. 

Particolare attenzione dovrà essere dedicata ai contratti individuali delle figure 
chiave (c.d. key managers), vale a dire il personale che occupa posizioni 
determinanti nell’economia dell’attività aziendale ovvero di coloro che godono di 
una remunerazione annua lorda di rilievo, così come all’analisi dei profili sindacali 
(accordi sindacali aziendali ed individuati, organismi sindacali esistenti in azienda, 
contenzioso in essere). Il medesimo grado di attenzione merita il contenzioso 
lavoristico non solo per quanto riguarda al valore del singolo contenzioso, ma 
anche alla possibile prospettiva di “riproducibilità in scala” dello stesso tipo di 
azione da parte di lavoratori della società target. 

Proprio il rischio prospettico di contenzioso in quest’area spinge a tenere in 
considerazione anche i rapporti di collaborazione atipica, molto sviluppati in 
azienda e che coprono ruoli sempre più eterogenei che vanno dall’attiva di vendita 
(ad esempio contratti di agenzia, commissione, concessione e intermediazione in 
genere), alle prestazioni d’opera, alle consulenze, sino a comprendere alcuni 
fenomeni di esternalizzazione (c.d. outsourcing). 

Infatti spesso l’acquisizione è un evento che “scatena” le pretese di questi 
collaboratori, le cui azioni possono essere mirate all’ottenimento di determinate 
“indennità” o “commissioni” (nel caso di rapporti di vendita), ovvero, più spesso, al 
riconoscimento dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato (invece di quello 
di collaborazione).  

9. Tutela della privacy.  

L’accertamento dell’esatto adempimento degli obblighi di cui al D. Lgs. 196/2003 è 
giustificato principalmente dall’ampio quadro sanzionatorio ivi previsto, in virtù del 
quale l’inadempimento delle singole obbligazioni è sanzionato non solo 
amministrativamente ma anche, nei casi più gravi, penalmente. Occorre quindi 
verificare la puntuale avvenuta esecuzione degli adempimenti previsti dalle leggi in 
tema di tutela dei dati personali, con particolare riguardo alla individuazione delle 
figure preposte al trattamento (quali l’eventuale responsabile, gli incaricati, 



l’amministratore di sistema, il soggetto preposto alla custodia delle parole-chiave), 
alla nomina (in forma scritta) di tali soggetti, all’informativa agli interessati, alla 
esistenza del Documento Programmatico sulla Sicurezza, alle comunicazioni al 
Garante.  

10. Concorrenza – Antitrust.  

Con riferimento all’area antitrust (che, per la sua importanza forma oggetto di 
separato esame nell’ambito delle attività connesse con le operazioni di M & A), le 
attività di due diligence legale saranno volte principalmente ad accertare i rapporti 
intercorsi nel tempo tra la (o con riferimento alla) società target e l’autorità garante 
della concorrenza e del mercato italiana ovvero con gli omologhi organi di 
controllo a livello europeo o extraeuropeo.  

11. Contenzioso. 

Nelle pieghe dei contenziosi possono annidarsi alcuni dei peggiori rischi di 
un’acquisizione. Si tratta del cosiddetto contenzioso “passivo”, comprendente i 
giudizi (di natura civilistica, lavoristica, tributaria ed amministrativa) nei quali la 
società sia stata convenuta e dai quali possa derivare passività a carico della società. 
La due diligence deve perciò curarsi di rappresentare un quadro completo ed 
esauriente delle informazioni utili e della documentazione essenziale in relazione a 
tutte le controversie giudiziali pendenti, ai procedimenti arbitrali ed alle ispezioni 
amministrative o a qualunque altro procedimento (in Italia o all’estero) di 
qualunque natura che interessino il target. 

Dal punto di vista operativo generalmente viene richiesto al target di fornire un 
prospetto riassuntivo nel quale siano indicati tutti i contenziosi di cui esso sia parte 
e nel quale siano specificati tutti gli elementi informativi principali (le parti 
coinvolte, una breve descrizione del l’oggetto della controversia e dei fatti di causa, 
il valore della controversia, l’organo giudicante e lo stato della controversia) 
unitamente a una breve relazione informativa su ciascuna delle controversie ed 
eventualmente un giudizio di massima sulle probabilità di esito favorevole da parte 
dei professionisti incaricati della controversia dalla società target.  

5. La riservatezza nella due diligence. 

La problematica della tutela della riservatezza è un elemento di effettiva criticità 
che caratterizza questo tipo di processi sotto diversi profili. 

Un primo aspetto problematico è rappresentato dal fatto che, anche a prescindere 
dalla preventiva sottoscrizione di documenti di natura vincolante a tutela della 



riservatezza delle informazioni comunicate in sede di due diligence (la cui 
violazione peraltro può trovare difficile sanzionamento in via giudiziale a causa di 
difficoltà probatorie facilmente immaginabili), al termine del processo di indagine 
il potenziale acquirente, che sia anche concorrente del venditore, e che decida di 
ritirarsi dalla trattativa non dando corso all’acquisizione, potrebbe avere acquisito 
dati ed informazioni sull’attività del target potenzialmente utilizzabili “contro” il 
target stesso.  

In tale senso una tutela per il venditore può essere rappresentata dalla scelta di 
escludere dall’area di due diligence informazioni “chiave” relative al core business 
del target, quali i piani strategici, i brevetti industriali, i sistemi di lavorazione 
esclusivi, gli elenchi dei clienti/fornitori e simili. 

Un ulteriore aspetto critico della due diligence rispetto alla tematica della 
riservatezza, seppure in una prospettiva molto diversa, è la disclosure di dati e 
informazioni, che da una parte potrebbero rientrare nella categoria dei dati 
“sensibili” e pertanto sotto la sfera della normativa in tema di protezione dei dati 
personali (quale ad esempio il tasso di assenteismo per malattia dei dipendenti), e 
dall’altra potrebbero essere “coperti” da specifiche precedenti previsioni 
contrattuali intercorse con soggetti terzi, che ne limitano la comunicabilità. 

Il venditore deve infatti mettere a disposizione del compratore, oltre ai bilanci, 
quanto concordato nel corso della trattativa ed identificato nella check-list: questo 
implica nella maggior parte dei casi l’accesso alla contabilità minuta, alla 
corrispondenza e ad ogni altro documento ritenuto utile da chi svolge l’indagine. 

In questo modo esecutore e committente della due diligence vengono a conoscenza 
dei dati dei terzi trattati dal venditore. Certo entrambi, in ragione l’uno del 
contenuto della lettera di incarico e del segreto professionale, l’altro degli impegni 
di natura convenzionale contenuti nella lettera di intenti ovvero nell’eventuale non 

disclosure agreement previamente sottoscritti con il potenziale venditore, saranno 
tenuti a rispettare un obbligo di riservatezza.  

Ma è dubbio che tali obblighi possano costituire una sufficiente tutela per i soggetti 
terzi, come, ad esempio, i fornitori, i creditori ed i debitori che eventualmente 
compaiono nella documentazione della società, nella corrispondenza, nella 
contabilità messa a disposizione dell’acquirente. 

Per quanto riguarda i dati “sensibili” ai sensi del Codice della privacy una soluzione 
potrebbe forse essere rappresentata dalla attribuzione ai professionisti incaricati 
della due diligence della qualifica di “incaricati del trattamento”. 



Ma la percorribilità di tale soluzione, che implicherebbe che la diretta autorità sul 
trattamento dei dati da parte di detti professionisti resti al titolare dei dati (cioè la 
società target ed il venditore) e che ciò sia accettato espressamente da detti 
professionisti, sarebbe comunque condizionata al fatto che il venditore si astenga 
dall’imporre regole che possano impedire o anche soltanto arrecare pregiudizio al 
corretto e completo svolgimento della due diligence stessa, circostanza che 
altrimenti rischierebbe di determinare un profilo di responsabilità per i 
professionisti nei confronti del committente della due diligence. 

Altro aspetto critico connesso alla stessa tematica sarebbe la comunicazione dei dati 
dal team incaricato della due diligence al proprio committente. In tal caso la 
soluzione andrebbe ricercata caso per caso, esaminando la possibilità di poter 
configurare nella specie una delle ipotesi di comunicazione consentita in assenza 
del consenso dell’interessato, e sempre che non sia possibile, prima della 
comunicazione, rendere i dati personali anonimi. 

Va rilevato, in generale, che alcuni dati dei clienti del target potrebbero il più delle 
volte essere considerati “relativi allo svolgi mento di attività economiche” e come 
tali essere comunicati senza necessità di consenso degli interessati. 

Da un certo punto di vista infatti almeno una parte di queste informazioni ha natura 
“economica”, non “personale”, e quindi non è qualificabile come “sensibile” ai 
sensi del Codice della privacy. Cionondimeno i “dati economici” potrebbero essere 
qualificati come “segreto aziendale” ai sensi dell’art. 24, lett. d) del Codice della 
privacy. In questa ottica non sarebbe richiesto il consenso dell’interessato per poter 
eseguire la due diligence, ma l’eventuale violazione del segreto, implicherebbe la 
responsabilità anche del soggetto che ha permesso tale violazione, cioè il venditore.  

D’altra parte l’ottenimento, ma anche la semplice richiesta, del consenso degli 
interessati, che sarebbe in teoria la strada maestra, appare per diverse ragioni, 
soprattutto di ordine pratico, impercorribile.  

Nel caso in cui i dati, pur non essendo ritenuti “sensibili” ai sensi del Codice della 
Privacy, siano vincolati da specifici accordi con soggetti terzi, la soluzione meno 
“rischiosa” in concreto adottabile parrebbe essere quella di predisporre, ove 
possibile, copie dei documenti ove siano cancellati i nomi ed i riferimenti delle 
controparti, così come gli altri dati che abbiano natura segreta, o comunque non 
liberamente comunicabili a soggetti terzi. 

6. Ricorso a risorse esterne.  



Pur potendo essere condotta grazie a risorse interne al committente, l’attività di due 

diligence legale può, ed in molti casi, per ragioni di ordine pratico (ad esempio 
quando vi sia conflitto di interesse, ovvero l’acquirente abbia risorse limitate o di 
limitata esperienza, ovvero occorra che la valutazione sia “indipendente”), deve 
avvalersi del supporto di consulenti esterni. I consulenti esterni possono cooperare 
alla realizzazione del processo o anche, qualora particolari esigenze lo richiedano, 
sostituirsi alla funzione legale nell’esecuzione di tutta l’attività.  

La prestazione di assistenza parziale e settoriale da parte di professionisti esterni è 
da considerare come ipotesi relativamente usuale in presenza di determinate 
esigenze che la giustifichino (p. es. viene generalmente demandata ai notai e ai loro 
collaboratori tecnici l’esame delle risultanze dei pubblici registri immobiliari 
nell’ambito delle indagini sulla consistenza dei patrimoni immobiliari).  

Ove l’effettuazione di una due diligence sia affidata a consulenti esterni diventa 
particolarmente importante dettagliare l’incarico in modo tale da individuare e 
stabilire i diversi ruoli ed i conseguenti livelli di responsabilità facenti capo 
rispettivamente all’incaricato ed al committente. 

La lettera o documento d’incarico deve quindi contenere un puntuale definizione 
delle verifiche da svolgere, per tipologia e estensione, precisando la natura 
dell’incarico, i tempi e le modali di svolgimento (con procedure possibilmente 
condivise), il tipo di report atteso (livello di dettaglio), le risorse umane destinate, il 
compenso, la definizione delle responsabilità. 

In questi casi (e contrariamente a quanto può essere, per altri versi, normale e 
perfino opportuno nelle fasi successive di una operazione di M & A) è in linea di 
principio sconsigliabile pattuire con i consulenti incaricati un compenso che includa 
(o addirittura consista in) una success fee da corrispondere solo a seguito del 
perfezionamento dell’operazione. Ciò evidentemente al fine di non incentivare la 
minimizzazione delle criticità o l’ottimismo “fuori luogo”. 

7. Lo sviluppo del processo di indagine ed il rapporto di due diligence 

Dal punto di vista procedurale le attività possono essere schematizzate 
sinteticamente in tre fasi di lavoro: la prima preliminare, la seconda di carattere 
operativo presso la società target ovvero la data room eventualmente predisposta e 
la terza di back office per la redazione del report.  

Nella fase preliminare - a prescindere dall’impostazione più o meno formale 
eventualmente conferita al processo dal venditore - è bene predisporre una check 

list, che andrà modulata sulla base delle peculiari caratteristiche dell’operazione. La 



check list dovrebbe ovviamente trovare corrispondenza nei documenti messi a 
disposizione dal venditore e, normalmente, fruibili on site ovvero nella data room.  

Nella fase operativa gli incaricati alla due diligence procederanno ad analizzare la 
documentazione e raccogliere le necessarie informazioni anche attraverso 
“interviste” con il personale del target, utilizzando, se del caso, specifici form 
all’uopo predisposti per la collezione sistematica di tali dati. Nel caso in cui la 
documentazione sia ritenuta mancante o insufficiente il responsabile del team di 
due diligence procederà alla richiesta formale alla controparte. L’eventuale rifiuto o 
comunque l’impossibilità di ottenere tale documentazione aggiuntiva dovrà essere 
adeguatamente evidenziato, unitamente ai profili di criticità sottesi a tali carenze 
informative. 

Al termine dell’attività le risultanze delle analisi di due diligence andranno 
schematizzate in un rapporto (cd. due diligence report) ove saranno riportate per 
iscritto tutte le informazioni e le considerazioni emerse dall’analisi della 
documentazione visionata. Il due diligence report costituirà una delle basi 
fondamentali prima per la valutazione della convenienza e dei rischi 
dell’operazione, e successivamente per la trattativa. 

Il livello di dettaglio del rapporto può essere variabile a seconda delle circostanze: 
potrà fornire un approfondito quadro informativo su tutte le aree, oppure indicare i 
soli elementi di rischio e di criticità eventualmente emersi dall’esame della 
documentazione in relazione ai singoli rapporti e situazioni giuridiche. 
Fondamentali sono in ogni caso i suggerimenti sulle misure da adottare per 
contenere, ove possibile, gli effetti dei profili di rischio ai fini di un buon esito 
dell’operazione d’acquisizione.  

Solitamente il report è strutturato seguendo l’ordine contenuto nella check-list, 
mantenendo l’identica suddivisione per aree di indagine e l’analitica elencazione 
dei documenti esaminati e del personale ascoltato nel corso delle indagini e la 
descrizione dell’esito delle stesse. 

Le aree di informazioni contenute nel report per quanto concerne la due diligence 
legale possono essere suddivise in tre macroaree: (i) informazioni strutturali che 
attengono alla regolare costituzione della società e alla effettiva sussistenza dei suoi 
assets; (ii) informazioni attinenti alla fase dinamica della società che attengono ai 
rapporti contrattuali di particolare rilevanza dei quali essa sia parte e (iii) le 
informazioni relative al contenzioso in corso o minacciato. 



Il report in linea di principio non deve limitarsi a descrivere accuratamente le aree 
societarie ed aziendali investigate, le procedure seguite e gli esiti degli 
accertamenti, ma dovrebbe, nei limiti del possibile, evidenziare gli aspetti critici 
emersi dall’indagine, così come le zone d’ombra o le semplici perplessità, ovvero le 
aree non sufficientemente analizzate a causa dell’indisponibilità della 
documentazione richiesta.  

I rilievi contenuti nel report dell’indagine devono mantenere un rigoroso carattere 
di oggettività e non debbono esprimere valutazioni non pertinenti rispetto 
all’oggetto del mandato ricevuto. Il report di due diligence rappresenta per 
l’acquirente un presupposto indispensabile per la negoziazione delle condizioni e 
delle modalità dell’operazione. 

Solitamente il report di due diligence viene predisposto sia in forma sintetica, cd. 
executive summary, sia in forma analitica (il rapporto di due diligence legale vero e 
proprio). Nell’executive summary sono individuati concisamente i profili di rischio 
e le criticità emersi all’esito della due diligence e ritenuti di maggiore rilevanza. 
Inoltre, laddove l’interesse all’acquisizione venga confermato, l’executive summary 

dovrebbe consentire di individuare in modo rapido gli elementi di maggiore 
rilevanza da considerare al fine di strutturare al meglio l’operazione e di 
massimizzarne l’efficienza.  

Non solo, tale descrizione di elementi di criticità dovrebbe permettere, da una parte, 
di individuare il complesso delle attività o misure correttive da richiedere al 
soggetto venditore prima del perfezionamento dell’acquisizione, ovvero alle quali 
condizionare i suoi effetti e, dall’altra, di definire le specifiche garanzie e obblighi 
di manleva nei confronti del soggetto acquirente che dovrebbero essere rilasciate 
dal venditore. 

Il rapporto di due diligence analitico comprenderà l’elencazione di tutti gli 
accertamenti effettuati, emarginando le verifiche documentali e le informazioni 
assunte presso qualsiasi fonte, individuando in modo chiaro le aree di criticità, 
suggerendo una scala di priorità per le stesse e dove possibile, dando indicazioni 
sull’entità economica dell’eventuale passività sottesa a ciascuna criticità e sulle 
modalità per ovviarne o limitarne gli effetti. 

8. Conclusioni 

È indubitabile che, come affermato da alcuni autori sulla illustre Harvard Business 

Review, mentre negoziare e finalizzare le operazioni di acquisizione è “attraente”, il 
processo di due diligence non lo è affatto.  



È invece un processo di indagine faticoso, che richiede una cura meticolosa, irto di 
ostacoli, in certi frangenti anche professionalmente “scomodo” quando non 
addirittura “pericoloso”: non è semplice identificare in modo lucido e soprattutto 
con il dovuto risalto le aree di criticità di una operazione, ed ancor più difficile può 
rivelarsi il dover sventolare con furia “bandiere rosse” di pericolo dinnanzi alla 
pressione di altri soggetti coinvolti nell’operazione, soprattutto se questi soggetti 
hanno particolare peso nelle decisioni aziendali.  

Il desiderio di chiudere velocemente una transazione e – per il top manager ad 
esempio – la possibilità di raggiungere un obiettivo prefissato in uno specifico 
piano di crescita industriale possono portare a sottovalutare, più o meno 
consciamente, determinati profili problematici emersi in sede di due diligence.  

In tali occasioni può non essere semplice, né piacevole evidenziare delle criticità 
che rischiano di pregiudicare la bontà dell’investimento ovvero di incidere sulla 
possibilità di prosecuzione del business (soprattutto nel caso in cui il venditore non 
possa offrire adeguate garanzie). Nonostante tutto ciò, l’esecutore del due diligence 
report deve sforzarsi di evidenziare con il dovuto risalto dette rilevanti criticità, 
insieme con i suggerimenti per cercare di ridurre al minimo i rischi che ne 
potrebbero derivare. 

Tale esercizio, che richiede equilibrio ed una ragionevole prudenza, deve essere 
effettuato con estrema attenzione e professionalità, cercando di spiegare le ragioni 
che portano a sottolineare determinati rischi e fornendo al contempo tutte le 
informazioni ed i suggerimenti utili al committente per permettergli di inquadrare al 
meglio la problematica, ma sempre evitando di travalicare i limiti e gli obiettivi del 
mandato ricevuto. 

È infatti fondamentale tenere presente che la decisione finale, rispetto alla 
procedibilità o meno di una certa operazione, è comunque “in radice” una scelta di 
natura imprenditoriale, e come tale non spetta all’esecutore materiale della due 

diligence, ma al suo committente. 

___________________ 
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