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 IMMOBILI E PRATICA GIUDIZIARIA

 Rubrica a cura dell'Avv. Maurizio Cirelli

Emergenza sanitaria da Covid-19 e locazioni ad 
uso diverso.
Per il Tribunale di Lecce l’emergenza sanitaria da Covid-19 integra un 

evento sopravvenuto che incide sull’equilibrio di un contratto a lungo 

termine quale la locazione di un immobile ad uso diverso.

Con Ordinanza del 24/03/2021 il Tribunale di Lecce ha accolto la richiesta di 

tutela d’urgenza ex art. 700 c.p.c. del conduttore, ordinando la riduzione del 

canone di locazione anche per l’anno 2021.

clicca qui per il  commento

IMMOBILI E PRASSI 
CONTRATTUALE

Rubrica a cura dell'Avv. Alessandro Scarselli
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Le verifiche legali propedeutiche per l’acquisizione 
di un immobile.

Prima di procedere con l’acquisto di un immobile è consigliabile eseguire 

determinate verifiche legali, necessarie e propedeutiche per la conclusione di 

un’operazione il più possibile esente da rischi o sorprese indesiderate.

La due diligence legale verte essenzialmente sui seguenti campi di indagine, 

da svolgersi in stretto coordinamento con le verifiche condotte dallo studio 

tecnico e dal notaio. 

clicca qui per il  commento

In evidenza

E' ora disponibile in formato 

eBook il secondo volume della 

collana di monografie digitali 

"I Quaderni di Real Estate 4.0"

Le attività di due diligence 

nella contrattazione 

immobiliare

A cura del Comitato Real Estate 4.0, 

diretto dagli Avv.ti Maurizio Cirelli e 

Alessandro Scarselli

Scarica l'estratto

clicca qui per acquistare l'eBook

I "Quaderni di Real Estate 4.0" è una collana di monografie digitali diretta 

dagli avvocati Maurizio Cirelli e Alessandro Scarselli, con la 

collaborazione del Comitato Scientifico di RE4.0 composto da 
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professionisti e manager che figurano tra i principali players del real 

estate italiano.

clicca qui per consultare l'intera collana

Rassegna di giurisprudenza in materia 
immobiliare 

Rassegna delle pronunce di 

Cassazione - aprile 2021

Pubblichiamo una breve rassegna 

periodica delle pronunce della Corte 

di Cassazione che si occupano di 

immobiliare.

Rassegna

Scarselli Cirelli & Partners
Via Antonio Salandra 34 - 00187 Roma

Palazzo Altieri - Piazza del Gesù 49 - 00186 Roma

Piazza Velasca 6 - 20122 Milano

239 High Street Kensington, W8 6SN - Londra

Tel (+39) 06 4282 1008

Tel (+39) 06 4740 036

Fax (+39) 064788 6700

Web scarsellicirellipartners.it
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