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IL DIRITTO DEGLI IMMOBILI
 

NEWSLETTER del 07 giugno 2021

 
 IMMOBILI E PRATICA GIUDIZIARIA
 
 Rubrica a cura dell'Avv. Maurizio Cirelli

Il contratto preliminare di compravendita di
immobile altrui.
Secondo la Cassazione l'art. 1479, comma 1, c.c. non è applicabile al
contratto preliminare di vendita.
 
Per la Cassazione il promittente venditore di un immobile di proprietà altrui,
indipendentemente dalla conoscenza da parte del promissario acquirente
dell’altruità del bene, non può essere considerato inadempiente fino alla
scadenza del termine per stipulare il contratto definitivo, in quanto il promittente
venditore può adempiere all'obbligo di procurare l'acquisto al promissario
acquirente fino a tale momento.
 
clicca qui per il commento
 

 
IMMOBILI E PRASSI
CONTRATTUALE
 
Rubrica a cura dell'Avv. Alessandro Scarselli
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La due diligence immobiliare legale. 
 
La due diligence consiste in una ricerca di carattere tecnico e legale
sull'immobile attraverso il confronto dello stato dell'immobile stesso con la
documentazione tecnica di carattere urbanistico, edile, impiantistico ed
ambientale per verificarne la conformità/difformità rispetto alle normative.
 
clicca qui per approfondire
 

 
 

In evidenza
Locazioni commerciali e Covid 19 
Secondo il Tribunale di Palermo l'art. 3, comma 6bis del DL n. 6/2020 non
giustificato l'esonero dall'obbligo di pagamento del canone. 
 
Sentenza del Tribunale di Palermo, n. 1773/2021 del 26/04/2021
 
clicca qui per il testo completo della sentenza

Decreto Sostegni in materia immobiliare 
 
Proroga delle disposizioni in materia di ristrutturazione di mutui ipotecari
per immobili oggetto di procedura esecutiva
 
Art. 40-ter della LEGGE 21 maggio 2021, n. 69
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n.
41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori
economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesso all'emergenza da
COVID-19.
 
clicca qui per il testo

Proroga dell'esecuzione dei provvedimenti di sospensione di rilascio
degli immobili, anche ad uso non abitativo. 
 
Arte. 40-quater della LEGGE 21 maggio 2021, n. 69
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n.
41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori
economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesso all'emergenza da
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COVID-19.
 
clicca qui per il testo

I nuovi controlli antiriciclaggio nelle esecuzioni
immobiliari. 
 
Presentato al Senato in data 29.1.2021 il DDL 2079 intitolato " Disposizioni in
materia antiriciclaggio nelle esecuzioni immobiliari " con cui si vogliono
introdurre specifici controlli sugli aggiudicatari e sui partecipanti a tali procedure
per prevenire il rischio di condotte delittuose in materia di riciclaggio di proventi
derivanti da attività illecite.
 
clicca qui per il testo del ddl
 

Rassegna di giurisprudenza in materia
immobiliare 
 

Rassegna delle pronunce di
Cassazione - marzo 2021
Pubblichiamo una breve rassegna
periodica delle pronunce della Corte
di Cassazione che si occupano di
immobiliare.
 
Rassegna

 

Scarselli Cirelli & Partners
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239 High Street Kensington, W8 6SN - Londra

 
 
Tel (+39) 06 4282 1008
Tel (+39) 06 4740 036
Fax (+39) 064788 6700

 
Web scarsellicirellipartners.it

 
 

Per la raccolta completa delle Newsletter visita il sito www.scarsellicirellipartners.it
 

Se non vuoi più ricevere la nostra newsletter clicca sul seguente link: 
Cancella la mia iscrizione
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