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La funzione delle norme generali sui contratti
e sugli atti di autonomia privata
Prospettive di riforma del codice civile
29 novembre 2018, ore 14,30

30 novembre 2018, ore 15,00

Saluti del Rettore PAOLO MARIA MANCARELLA

I livelli di disciplina del contratto
e i rimedi contrattuali

Saluti introduttivi del Direttore del Dipartimento
di Giurisprudenza EMANUELA NAVARRETTA

Presiede e conclude GIUSEPPE VETTORI

La funzione delle norme generali e i livelli
di disciplina degli atti di autonomia privata

CLAUDIO SCOGNAMIGLIO, Per una lettura in chiave
funzionale del ‘sistema’ delle invalidità

Presiede e conclude GUIDO ALPA

GIANROBERTO VILLA, Metamorfosi dell’invalidità,
stabilità dei rapporti e circolazione dei diritti

CARMELITA CAMARDI, Norme generali e attualità della
loro funzione

GIOVANNI D’AMICO, Giustizia contrattuale e contratti
asimmetrici

MARIO LIBERTINI, L’interpretazione e la funzione delle
norme generali

FRANCESCO MACARIO, Le disfunzioni sopravvenute del
contratto fra tipi e norme generali

MAURO ORLANDI, L’art. 1324 c.c. e il problema di una
parte generale per l’autonomia

PIETRO SIRENA, Verso una revisione della responsabilità
contrattuale

GIOVANNI DE CRISTOFARO, Il problema di una parte
generale per gli atti a contenuto non patrimoniale

ANDREA ZOPPINI, Le norme generali e i contratti dei
mercati regolamentati

PASQUALE FEMIA, Norme generali e nuove tecnologie

1° dicembre 2018, ore 9,00

MARISARIA MAUGERI, La funzione delle norme generali e
gli Smart Contracts

Quale ruolo per le norme generali sul contratto?
Esperienze a confronto

30 novembre 2018, ore 9,00

Presiede AURELIO GENTILI

Ripensare le norme generali sul contratto
Presiede e conclude VINCENZO ROPPO

THOMAS GENICON, Le norme generali nella riforma
francese del diritto dei contratti

ENRICO GABRIELLI, La nozione di contratto e la sua
funzione

OLIVIER DESHAYES, Normes générales dans la Réforme du
droit français des contrats
JENS
KLEINSCHMIDT,
General
Rules
Schuldrechtsmodernisierungsgesetz

STEFANO PAGLIANTINI, Il ruolo degli elementi essenziali del
contratto e l’attualità del codice del 1942

ANDREA ORESTANO, L’efficacia del
prospettiva di una riforma

contratto

GREGOR CHRISTANDL, General Rules in the Austrian
Debate

e

GIUSEPPE AMADIO, Il contenuto accidentale del contratto
nella prospettiva di una riforma

Conclude il Convegno AURELIO GENTILI

  

nella

Pisa, Aula Magna Storica del Palazzo della Sapienza - via Curtatone e Montanara 15
Segreteria organizzativa: Federico Azzarri (federico.azzarri@unipi.it), Giulia Donadio (giulia.donadio@jus.unipi.it)

  

the

MARTIJN HESSELINK, General Rules in the Dutch Debate

ALBERTO MARIA BENEDETTI, La formazione del contratto
nella prospettiva della riforma
GREGORIO GITTI, Dall’autonomia regolamentare
autoritativa all’automazione della decisione robotica

in

