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L’evoluzione delle tutele nella prospettiva europea  

Giornata di studi in onore del prof. Giancarlo Fila nti 

 

Cagliari 27 novembre 2014 

Aula Teatro 

Via Nicolodi n. 104  

 

Presiede  

prof. Giuseppe Benedetti  

 

11,00 Saluti istituzionali 

Presidente della Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche  

Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza 

Coordinatore del Dottorato di ricerca in scienze giuridiche  

Direttore della Scuola di specializzazione per le professioni legali  

Presidente del Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza 

 

11,15 Presentazione dell’iniziativa  

prof. Bruno Troisi, Decano dei civilisti dell’Università di Cagliari  

 

11,30 prof. Rosalba Alessi, Università di Palermo 

Tutele contrattuali e "resistenza" del vincolo: il paradigma della  nullità di protezione e le sue varianti 
 

12,00 prof. Carlo Granelli, Università Cattolica di Pavia 

Diritti dei consumatori e tutele nella recente novella del codice del consumo introdotta con d.lgs. 21.2.2014 n. 21 
 

12,30 prof. Massimo Franzoni, Università di Bologna  

Il rapporto tra le norme sull'invalidità del codice civile e la legislazione 
 

13,00 Interventi  

 

13,30  Pausa Buffet 
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Presiede  

prof. Rosalba Alessi  

 

16,00 prof. Giuseppe Vettori (Università di Firenze) 

 Il contratto tra regole e principi   

 

16,30 prof. Fabio Addis (Università di Brescia) 

 Le tutele del consumatore nella vendita dei beni di consumo 

 

17,00 prof. Valeria Caredda (Università di Cagliari) 

 Dalle invalidità matrimoniali alle tutele dei rapporti 

 

17,30 prof. Carlo Pilia (Università di Cagliari) 

 Le tutele negoziali alternative al processo  

 

18,00 Interventi  

 

18,30 Conclusione dei lavori  

 

L’iniziativa si svolge  nell’ambito dei progetti di mobilità docenti e di ricerca PRIN 2009, L.R. 7/2007 e Fondazione Banco di Sardegna che si collegano alla 

pubblicazione del volume AA.VV., Quaderni di Conciliazione, Edizioni AV (http://www.mediatorimediterranei.org/quaderni), nonché delle attività di promozione della 

cultura della mediazione e delle ADR svolte insieme da    

 

 

Ai fini della formazione permanente è stato chiesto l’accreditamento dell’evento agli ordini professionali 

Coordinatore dell’iniziativa prof. Carlo Pilia 

(piliac@unica.it) 

Segreteria amministrativa sig.ra Rita Puddu         fax 070-0706753807 – tel 070-6753820 – rita@unica.it 


