COMUNICATO STAMPA
Lo Studio ELLED – Scordino De Bellis advisor legale di Realhouse Srl e
INVESTI R.E. SpA nella partnership per la prima operazione immobiliare
italiana in blockchain.
Lo Studio ELLED – Scordino De Bellis, fondato nel 2018 dai Partner Avv. Luca Scordino e Avv.
Daniela De Bellis e altamente specializzato negli ambiti del diritto commerciale, M&A, proprietà
intellettuale e nella contrattualistica pubblica e privata, è stato advisor legale di Realhouse Srl e
INVESTI R.E. SpA nella partnership per la prima operazione immobiliare italiana in blockchain.
L’operazione immobiliare - la prima compiuta mediante tecnologia blockchain (nello specifico
Ethereum) - è stata realizzata attraverso la creazione di un equity token della società
Immobiliare Casati Srl, denominato RHC1 e legato al sottostante immobiliare composto da due
palazzine site in Roma.
La blockchain è intervenuta in due macro-fasi:
- La creazione del “passaporto digitale” dell’operazione, dal credito (NPL) originato da banca
Unicredit, fino ai dettagli dell’immobile e del veicolo che condurrà l’operazione.
- La creazione di Equity Token, in favore dei soci, legati by technology a tutte le informazioni
precedenti e programmati secondo gli accordi previsti nei patti parasociali.

Lo Studio ELLED – Scordino De Bellis, fondato nel 2018 dai Partner Avv. Luca Scordino e
Avv. Daniela De Bellis, già soci di un primario studio legale italiano, è altamente specializzato
negli ambiti del diritto commerciale, M&A, proprietà intellettuale e nella contrattualistica pubblica
e privata.
Attualmente si compone di 18 professionisti nelle sedi di Roma e Milano, e di corrispondenze
estere nelle sedi di Londra, Singapore e Dubai.
Tra i clienti figurano realtà industriali e commerciali sia grandi che piccole, istituzioni finanziarie
e fondi privati, nonché individui che richiedono servizi legali generali.
Nel corso degli anni i partner dello Studio hanno stabilito e consolidato rapporti di lavoro con i
principali clienti internazionali con sede nei mercati più importanti in Europa, Medio Oriente,
Asia e Americhe.
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