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LA RESPONSABILITÃ€ DEL DIRETTORE DEI LAVORI EX ART 1669 C C
September 14th, 2005 - Lâ€™obbligazione del direttore dei lavori a
differenza di quella del progettista Ã¨ qualificata tradizionalmente dalla
giurisprudenza come unâ€™obbligazione di mezzi Cass 22 marzo 1995 n
La responsabilitÃ del direttore dei lavori e dell
January 20th, 2019 - Secondo lâ€™attuale giurisprudenza Cass Civ Sez II
31 01 1989 n 593 lâ€™appaltatore gode di una propria autonomia operativa
Infatti la funzione direttiva in capo al committente ed al direttore dei
lavori puÃ² tuttâ€™al piÃ¹ ridurre ma non annullare del tutto la libertÃ
decisionale e di azione dellâ€™appaltatore
La responsabilitÃ del direttore dei lavori compiti e
January 19th, 2019 - La responsabilitÃ del direttore dei lavori compiti e
concetto di â€œalta sorveglianzaâ€• A cura del Dott Michele Festi La
responsabilitÃ del direttore dei lavori compiti e concetto di â€œalta
sorveglianzaâ€•
ResponsabilitÃ solidale tra direttore dei lavori e
January 19th, 2019 - La Corte di Cassazione ribadisce che qualora il danno
subito dal committente sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti
dellâ€™appaltatore e del direttore dei lavori entrambi rispondono
solidalmente dei danni
Il Direttore dei lavori risponde per l omesso deposito del
January 19th, 2019 - Nel cantiere edile la figura del Direttore dei lavori
accentra una serie di obblighi e responsabilitÃ per il raggiungimento del
risultato Partiamo dalla fattispecie citata dalla sentenza di Cass Pen III
n 55303 del 30 dicembre 2016 relativa allâ€™esecuzione di lavori di
restauro ad una Chiesa effettuati in difformitÃ dal progetto

IL DIRETTORE DEI LAVORI I LA FIGURA DEL DIRETTORE DEI
January 19th, 2019 - Il direttore dei lavori Ã¨ sicuramente chiamato a
rispondere dei danni se impartisce disposizioni errate In realtÃ perÃ² il
principio affermato dal Supremo Collegio comporta il rischio che il
direttore dei lavori risponda
Appalto difformitÃ e vizi decadenza responsabilitÃ
January 19th, 2019 - La deduzione di i nuovi danni lamentati con la
memoria ex art 183 c p c comma 6 n 1 non costituisce domanda nuova ma
ammissibile estensione del petitum emendatio libelli con riferimento a
vizi giÃ dedotti nell atto introduttivo Per la responsabilitÃ del
progettista e direttore dei lavori non trova applicazione la disciplina
dell art 2226
Direttore dei lavori compatibilitÃ con Amministratore
June 5th, 2008 - In un condominio l Amministratore Ã¨ un architetto libero
professionista iscritto al proprio albo professionale Sono stati approvati
i lavori di ristrutturazione del palazzo e dovendo nominare
La responsabilitÃ del costruttore e l assicurazione postuma
January 20th, 2019 - La responsabilitÃ del costruttore e l assicurazione
postuma decennale casistica menzioni in atto e derogabilitÃ della
normativa
Manutenzione delle strade e responsabilitÃ della p a ex
December 13th, 2018 - SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III CIVILE
Sentenza 6 luglio 2006 n 15383 Svolgimento del processo Con citazione
notificata il 18 11 1998 B A proponeva appello avverso la sentenza del
Art 1657 codice civile Determinazione del corrispettivo
January 20th, 2019 - La determinazione del corrispettivo Elemento
essenziale del contratto di appalto Ã¨ il prezzo dell opera o del servizio
che deve essere compiuto e il codice pone i corrispettivo in denaro come
uno dei principali termini della definizione dell appalto
COMPARAZIONE E DIRITTO CIVILE
January 20th, 2019 - La rivista Comparazione e diritto civile rivista che
accoglie da oltre cinque anni i contributi di autorevoli studiosi italiani
e stranieri appartenenti sia all area di Civil Law che a quella di Common
Law si propone quale affermazione e testimonianza di un indirizzo di
ricerca e d insegnamento fondato su un approfondita conoscenza del c d
CONSIGLIO DI STATO SEZ IV SENTENZA 7 febbraio 2012 n 662
January 17th, 2019 - SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1867
del 2011 proposto da Romana Scavi s r l in proprio e quale capogruppo
mandataria dell Ati costituita con Gelfi Costruzioni s p a e Prismo
Universal Italiana s p a rappresentate e difese dall avv
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15th, 2019 - Â© Copyright Wolters Kluwer Italia Srl â€“ Tutti i
riservati Sito ottimizzato per Microsoft Internet Explorer v 8
v 12 Chrome v 20

Medicina e Diritto
January 19th, 2019 - Scopo dell associazione Ã¨ quello di approfondire lo
studio dei problemi medico legali e giuridici anche sotto l aspetto
assicurativo attinenti al bene salute della persona ed alle
responsabilitÃ conseguenti alla lesione comunque intesa di tale bene
Competenza per i danni da infiltrazione d acqua Le Chat
January 18th, 2019 - Quando paga il condomino e quando il condominio Chi
nella sua vita non ha mai ricevuto o provocato una infiltrazione dâ€™acqua
Chi non ha avuto incertezza nel dover valutare la provenienza di una
infiltrazione dâ€™acqua
D Lgs 231 01 Codice della Responsabilitâ€¡ degli Enti
January 20th, 2019 - codice della responsabilitaâ€™ degli enti d lgs 231
01 annotato con la giurisprudenza la relazione ministeriale e con il
correlato testo delle normative di riferimento
Il giudizio in cassazione dopo la legge n 69 del 2009 di
January 11th, 2019 - 2 Lâ€™intervento a quel convegno e quello dellâ€™avv
Elisa FavÃ¨ sono ripresi in Il difficile compito dellâ€™avvocato
cassazionista del lavoro a due anni dalla riforma in Lav Giur n 10 2008
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