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FATTO, ATTO E NEGOZIO GIURIDICO
9 ATTENZIONE: alle volte si parla di “contratto unilaterale” e il concetto non deve essere confuso con quello di negozio unilaterale Semplicemente,
l’espressione “contratto unilaterale” designa un contratto (e, quindi, un negozio almeno bilaterale) con obbligazioni o prestazioni a carico di una sola
parte
Il contratto di lavoro subordinato e il caso del lavoro ...
-contratto di formazione e lavoro 11-contratto di lavoro a progetto 12 1 Articolo 1414 del cc: “Il contratto simulato non produce effetti tra le parti Se
le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purchè ne sussistano i requisiti
di sostanza e di forma”
Convivenze La convivenza di fatto. I rapporti patrimoniali ...
La convivenza di fatto I rapporti patrimoniali ed il contratto di convivenza di Giacomo Oberto 1 Introduzione La definizione di “convivenza di fatto”:
carattere “familiare” ed estensione della stessa Il considerevole lasso di tempo sprecato e la quan-tità di energie profuse nel lungo processo che ha
CONVIVENZE DI FATTO E AUTONOMIA PRIVATA: IL …
riccardo mazzariol convivenze di fatto e autonomia privata: il contratto di convivenza jovene editore napoli 2018
PARTE QUINTA Il contratto 1. Il contratto in generale
negozi solenni e non solenni 2) La nozione di contratto Il contratto occupa, tra le fonti delle obbligazioni, una posizione di preminente importanza,
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trattandosi di uno strumento al quale fre-quentemente si ricorre per l’attuazione dei più diversi fini della vita economica L’art 1321 definisce il
contratto come “l’accordo di due o
Ilva, svelato il contratto di affitto-cessione con Arcelor ...
abbandonato il tavolo della trattativa al ministero lamentando il fatto che il negoziato sia «ingabbiato» da quanto già stabilito nel contratto Gli
occupati L’accordo sindacale “di contenuto coerente con quanto previsto nel presente contratto e nel piano industriale“, dando per acquisiti i numeri
e la discontinuità
Il contratto di manutenzione - Festo
Qualificare un contratto significa inquadrare il contratto in esame in uno dei tipi di contratto previsti dal codice civile Tale aspetto si pone come
questione preliminare allo studio del contratto di manutenzione ed assume particola-re rilevanza alla luce del fatto che la giurisprudenza tende
La compravendita e i principali contratti tipici
se concludere il contratto 6 Il mandante può sempre sostituirsi al mandatario nel compimento dell’incarico affidatogli 7 Al contratto di permuta si
applicano, se compatibili, le norme previste per il contratto di compravendita 8 Il locatore deve garantire il conduttore contro le molestie o le pretese
di fatto …
Il contratto di affitto di fondo turistico
Il contratto di affitto di fondo turistico quale il lettore è capace di risolvere il quesito è naturale conseguenza del fatto che, ora, egli conosce la causa
del contratto agrario
Comunione legale, contratto di convivenza e circolazione ...
Comunione legale, contratto di convivenza e circolazione dei beni dopo la legge «Cirinnà» Approvato dalla Commissione Studi Civilistici il 24/01/2018
Lo studio in sintesi (Abstract): La legge Cirinnà (76/2016) rende accessibile il regime di comunione legale anche a chi non è coniugato né civilmente
unito
Contratto di appalto. Nozione e differenze con altri contratti
Il contratto di appalto è definito dall’art 1655 cc come «il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con
gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro» La nozione di appalto designa, quindi, un tipo
di contratto
Il diritto naturale e i diritti umani
contratto sociale con il quale ciascuna persona ac-cetta di limitare le proprie libertà, al solo scopo di godere in piena sicurezza dei propri diritti Il
contratto sociale è stato interpretato da qual-cuno come una rinuncia alla libertà individuale (Thomas Hobbes, 1588-1679) volta a garantire il rispetto della persona e della proprietà
ONTRATTO GIUDICE E COSTITUZIONE
fondo è il seguente: la giuridicità del contratto si esaurisce nella fattispecie o vi è lo spazio per 3 G D’AMICO, Applicazione diretta dei principi
costituzionali e integrazione del contratto, in Giust civ, 2015, 247 ss e ID, Principi costituzionali e clausole generali: problemi (e …
Il contratto di assicurazione per conto altrui tra ...
norme relative al contratto di assicurazione differiscono rispetto alla disciplina generale del contratto Dispone in merito l’art 1890 cc che il
contraente è tenuto ad adempiere personalmente gli obblighi derivanti dal contratto e che deve all’assicuratore i premi …
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IL RISCHIO NEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE: ANALISI …
stabilisce lo scioglimento del contratto se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione dello stesso Gli articoli 1897 e 1898 cc confermano
nuovamente la centralità del rishio nell’operazione assiurativa, in quanto disiplinano il rapporto tra quest’ultimo e il premio dovuto dall’assiurato
all’assiuratore
FATTO e DIRITTO
22 Il contratto fu stipulato il 23 luglio 2002, e i lavori consegnati il 4 settembre 2002, a seguito di ordinanza di rigetto della domanda cautelare e di
dispositivo del Tar del 12 giugno 2002 di parziale inammissibilità del ricorso 23 Su appello dell’ati, il Consiglio di …
Coppie di fatto: la registrazione all’anagrafe e i ...
Il fatto che i due conviventi non debbano essere legati da rapporto di matrimonio implica che, per legge, Il contratto di convivenza può contenere
indicazioni relative al luogo di residenza
Ben fatto! RC della famiglia - DARAG Italia
contratto proposta, il premio, le franchigie e gli scoperti che rimangono a carico dell’Assicurato, la durata del contratto ed in genere tutti gli elementi
fondamentali che costituiscono il contratto stesso, dichiaro di voler accettare la presente proposta assicurativa e di voler sottoscrivere il Contratto …
LE TUE O CNDIZIONI DI NOLEGGIO
Il Contratto di Noleggio è il documento che firmi al momento del ritiro del veicolo (solitamente chiamato “Contratto di Noleggio” o “Documento di
Noleggio”) e che contiene i dati riepilogativi del noleggio (ad es durata, servizi richiesti e un preventivo dei costi)
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