
 
 
 
 

L’attività professionale del Dr. Tamás BALÁZS, le presentazioni professionali e 

pubblicazioni più importanti sul terreno del diritto edilizio e del diritto immobiliare  tra 

2008 e 2016 

 
 

 

1. Il periodico The International Construction Law Review (Londra) aprile 2014; volume 

31, parte 2.: pubblicazione di uno studio per la richiesta dell’editore con il titolo 

FIDIC Contracts and Hungarian law – Important Aspects of Using FIDIC  

Contracts in Hungary (Contratti FIDIC e il diritto ungherese – Aspetti 

importanti riguardo l’uso ungherese dei contratti FIDIC); 

 

2. L’autore del capitolo Settling construction disputes in Hungary nel libro 

International Construction Contract Law (WILEY Blackwell 2015 /Lukas Klee/) 

 

3. Rappresentenza legale in casi riguardo il diritto edilizio, industria edilizia, 

investimenti edilizi così al lato degli imprenditori come al lato dei committenti nella 

rappresentenza di clienti stranieri e ungheresi, in procedure giudiziali ed 

extragiudiziali davanti a corti ordinari e arbitrali, preparazione di contratti del diritto 

edilizio e altri documenti legali come avvocato in lingua ungherese e straniere da 1992 

in cooperazione con dei colleghi stranieri operanti al terreno del diritto edilizio 

internazionale; 

 

4. Fare una presentazione con il titolo Contratti FIDIC e il diritto edilizio ungherese 

alla Società Ungherese di Ingegneri Consiglieri e Architetti; 

 



5. Il presidente e il fondatore dell’ associazione ungherese (Hungarian Society of 

Construction Law) che è il socio ungherese dell’associazione internazionale (European 

Society of Construction Law); 

 

6. Il membro dell’ gruppo professionale organizzato presso alla Corte Suprema 

d’Ungheria per la ricerca della pratica del diritto delle case condominiali; 

 

7. Partecipazione alla conferenza su investimenti a Monaco in 2012 organizzata 

dall’Ambasciata d’Ungheria a Berlino che si trattava delle questioni relative al 

mercato di immobili e dell’industria edilizia. Presentazione in tedesco con il titolo 

“The legal regulation of the real estate, litigation, construction products and 

sector in Hungary” (“Il regolamento legale in Ungheria degli immobili, della 

procedura giudiziale, dei prodotti edilizi e dell’industria edilizia); 

 

8. Partecipazione alla conferenza in Madrid con il titolo “The Investment 

Opportunities in the Building Sector in Hungary and in Poland” (“Le 

opportunità nel settore edilizio in Ungheria e in Polonia”), che è stata organizzata 

dall’Ambasciata d’Ungheria, dall’Ambasciata di Polonia, dalla Società degli 

Imprenditori Industriali Spagnoli in cooperazione con il Ministero di Commercio, 

Industria e Turistica spagnolo in giugno 2011. Presentazione con il titolo “Essential 

legal conditions of construction and real estate investments in Hungary, with 

special regard to greenfield investments and on the relation between the 

Hungarian construction law and the FIDIC contracts” (Le condizioni legali più 

importanti degli investimenti edilizi e immobiliari in Ungheria, con speciale 

attenzione agli investimenti prato verde e alla relazione tra il diritto edilizio 

ungherese e i contratti FIDIC) al 08 giugno 2011 in lingua spagnola. 

 

9. Partecipazione alla conferenza con il titolo “Investment Opportunities in the 

Construction Sector in Hungary and Poland”  (“Opportunità di investimenti 

nell’industria edilizia in Ungheria e in Polonia”) che è stata organizzata dalla 

Foment del Treball Nacional (Società degli Imprenditori Catalonesi), dall’Ambasciata 

d’Ungheria a Madrid e dall’Ambasciata di Polonia a Madrid. Fare una presentazione 

alla conferenza in lingua spagnola con il titolo “Legal Review of the Hungarian  

 



10. Construction Sector” (“Rassegna del diritto edilizio ungherese”) al 18 ottobre 

2011 a Barcellona; 

 

11. Fare una presentazione sugli aspetti attuali del diritto edilizio ungherese alla 

conferanza organizzata dalla Società  KKVHÁZ.HU; 

 

 

12. Partecipazione alla conferenza con il titolo “Hot issues of the Hungarian 

Construction Law” (“ I problemi attuali del diritto edilizio ungherese”) che è stata 

organizzata dalla Camera Commerciale e Industriale Ungherese-Tedesca a Budapest 

in lingua tedesca; Fare presentazione in lingua tedesca tra l’altro sul regolamento dei 

prodotti edilizi al 09 settembre 2010 a Budapest; 

 

13. Partecipazione alla conferenza con il titolo “Conferenza edilizia sulle modifiche del 

diritto edilizio ungherese” organizzata dal Jogi Fórum. Fare presentazione sulle 

modifiche più recenti del diritto edilizio, con particolare attenzione agli effetti delle 

modifiche nella pratica al 27 maggio 2010 a Budapest in lingua ungherese; 

 

14. Partecipazione alla conferenza edilizia che è stata organizzata dall’Ambasciata di 

Polonia a Budapest. Fare presentazione sul diritto edilizio ungherese e sui prodotti 

edilizi  al 15 aprile 2010 a Budapest in lingua ungherese; 

 

15. Partecipazione alla conferenza edilizia che è stata organizzata dall’Ambasciata di 

Austria a Budapest in lingua tedesca. Fare presentazione sulle nuove regole del 

diritto edilizio in Ungheria al 23 marzo 2010 a Budapest in lingua ungherese; 

 

16. Presentazione in tedesco “Baurecht in Osteuropa” (“Diritto edilizio in Europa 

est”) alla conferenza “Baurecht in Europa” (“Diritto edilizio in Europa”) che è stata 

organizzata dalla Società degli Avvocati Tedeschi (Deutscher Anwaltverein) 

nell’Hotel Gellért a Budapest; Fare presentazione sul diritto edilizio ungherese e di 

Europa est al 08 maggio 2009 in lingua tedesca; 

 



17. Partecipazione alla conferenza della Società degli Imprenditori Edilizi (conferenza in 

lingua ungherese sul diritto edilizio a Sopron); Fare presentazione sul diritto edilizio e 

sui prodotti edilizi al 01 febbraio 2008 in lingua ungherese. 

 

 

Budapest, il 04 marzo 2016  

 

Dr. Tamás BALÁZS 

Avvocato 

Professore incaricato 

balazs@bakolegal.com 


