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 IMMOBILI E PRATICA GIUDIZIARIA

 Rubrica a cura dell'Avv. Maurizio Cirelli

Raccolta periodica delle pronunce della Corte di Cassazione in 
materia di beni immobili

Breve rassegna delle pronunce della Corte di Cassazione rese nel mese di settembre 2021 e 

che hanno deciso ricorsi che direttamente o indirettamente riguardano beni immobili.

clicca qui per approfondire

IMMOBILI E PRASSI 
CONTRATTUALE

Rubrica a cura dell'Avv. Alessandro Scarselli

La puntuazione e la buona fede nelle trattative.

La puntuazione di contratto è un documento preparatorio, che non assume valore vincolante e 

che ha la mera funzione di documentare le intese o alcuni punti sui quali le parti hanno raggiunto 

un'intesa sul contenuto del contratto finale.
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clicca qui per il  commento

In evidenza

DECRETO ANTIFRODE. Misure urgenti per il contrasto alle 
frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche

Con il D.L. 11 novembre 2021, n. 157 il Governo ha apportato importanti correttivi alle modalità 

di fruizione dei bonus fiscali relativi al settore edilizio. In particolare, il contribuente che 

vorrà optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta, sarà tenuto a due 

nuovi adempimenti: (i) visto di conformità, a cura di commercialisti e revisori contabili abilitati ed 

iscritti ad apposito elenco, sulla sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione per 

tutti i bonus fiscali edilizi; (ii) asseverazione di un tecnico abilitato sulla congruità delle spese 

sostenute che si intendono rendere oggetto di cessione.

clicca qui per il testo del decreto

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 professionisti e manager che figurano tra i principali players del real 

estate italiano.
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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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