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La Facoltà di Giurisprudenza di Fiume (PRAVRI) vanta con orgoglio
una tradizione di quasi mezzo secolo nel fornire alta qualità
educativa nell’area del diritto a livello sia universitario, sia postuniversitario. Giovani e dinamici, siamo sempre in prima linea negli
sviluppi dell'istruzione superiore, offrendo programmi di studio con
curricula moderni, che rispondono alle esigenze di specializzazione
orientata alla pratica e di approccio personalizzato agli studenti.
Con una partecipazione intensiva a progetti internazionali ed
europei, un’ampia rete di accordi Erasmus con oltre 70 università,
varie opportunità di scambio, conferenze accreditate, seminari e
lezioni, intense collaborazioni con organismi ed organizzazioni
professionali, una ricca offerta di banche dati ed il migliore
programma di dottorato in diritto accreditato in Croazia, PRAVRI
offre uno stimolante ambiente di studio e di ricerca. Quanto la
posizione geografica unica, tanto le influenze storiche e
multiculturali della città hanno in parte favorito l'apertura di
PRAVRI ai cambiamenti, la sua vivace comunicazione con la
comunità ed il suo forte orientamento verso discipline giuridiche di
matrice internazionalistica, europea e comparatistica.

Sveučilište u Rijeci
Pravni fakultet

Pravni fakultet u Rijeci (PRAVRI) ponosi se tradicijom dugom
gotovo pola stoljeća u pružanju visoke razine pravnog
obrazovanja kako na diplomskoj, tako i na poslijediplomskoj
razini. Mladi smo i dinamični te uvijek spremni prihvatiti nove
izazove u visokoškolskom obrazovanju, nudeći moderne
studijske programe kojima odgovaramo suvremenim izazovima
tržišta rada te imajući uvijek u vidu važnost personaliziranog
pristupa studentima. Intenzivno smo uključeni u rad na
međunarodnim i europskim projektima, a raduje nas i rastući
broj sklopljenih Erasmus sporazuma kojima pružamo
mogućnost ostvarivanja mobilnosti na više od sedamdeset
inozemnih sveučilišta. Organiziramo brojne znanstvene
konferencije, seminare i predavanja te surađujemo i s brojnim
profesionalnim organizacijama i tijelima. Nudimo bogatu
ponudu knjižničarskih usluga, naročito kroz brojne baze
podataka, a imamo i najbolje ocjenjen doktorski studij u
Hrvatskoj. Na našem će vas Fakultetu dočekati vrlo ugodna
radna atmosfera za učenje i istraživanje. Jedinstveni geografski
položaj Rijeke, kao i njezina povijest prepuna različitih utjecaja
zacijelo su doprinijele otvorenosti i spremnosti PRAVRI u
prihvaćanju promjena što je razvidno iz pristupa koji naš
Fakultet posvećuje u proučavanju mnogih grana prava
posvećujući posebnu pozornost njihovoj međunarodnoj,
europskoj i poredbenoj komponenti.

Programma Program

8:45 Registrazione Registracija
9:00 Apertura dei lavori Otvaranje skupa
Vanja Smokvina, professore straordinario dell'Università degli Studi di
Fiume, vicepreside della Facoltà di Giurisprudenza izvanredni
professor na Sveučilištu u Rijeci, prodekan Pravnog fakulteta u Rijeci
Davide Bradanini, Console Generale d'Italia a Fiume generalni konzul
Italije u Rijeci

S.E. Pierfrancesco Sacco, Ambasciatore d’Italia a Zagabria
NJ.E. veleposlanik Italije u Zagrebu
Intervento introduttivo Uvodna riječ

9:30 – 11:00 Sessione plenaria Plenarna sesija
Trent’anni d’indipendenza croata nella prospettiva italiana
Talijanska prespektiva tridesete godišnjice hrvatske neovisnosti

Moderatore Moderator: Budislav Vukas, jr., professore ordinario
nell'Università degli Studi di Fiume redoviti profesor na Sveučilištu u
Rijeci

Giuseppe De Vergottini, professore emerito nell’Alma Mater
Studiorum – Università di Bologna profesor emeritus na Alma Mater
Studiorum - Sveučilištu u Bologni
Tendenze del costituzionalismo dell'Est europeo nell'era postcomunista
Ustavni
trendovi
u
Istočnoj
Europi
u
postkomunističkom vremenu
Drago Kraljević, ex Ambasciatore della Repubblica di Croazia in Italia
bivši veleposlanik Republike Hrvatske u Italiji
Una breve panoramica sulle relazioni italo-croate prima e dopo la
proclamazione dell'indipendenza della Repubblica di Croazia
Kratki pogled na talijansko-hrvatske odnose prije i nakon
proglašenja neovisnosti Republike Hrvatske
Matteo Luigi Napolitano, professore associato nell'Università degli
Studi del Molise docent na Sveučilištu u Moliseu
L'Italia e i mutamenti a est. Nuove prospettive adriatiche dopo il
1991. Italija i promjene na Istoku. Nove jadranske perspektive
nakon 1991.

Budislav Vukas, jr., professore ordinario nell'Università degli Studi di
Fiume redoviti profesor na Sveučilištu u Rijeci
Il riconoscimento internazionale della Repubblica di Croazia e la
visita del presidente Cossiga - la prospettiva storico-giuridica
Međunarodno priznanje Republike Hrvatske i posjet predsjednika
Cossige – pravnopovijesni pogled
Damir Grubiša, ex Ambasciatore della Repubblica di Croazia in Italia,
professore aggiunto nell'American University of Rome bivši
veleposlanik Republike Hrvatske u Italiji, profesor na American
University of Rome
Alcune controversie nelle relazioni italo-croate: il problema della
storia condivisa, divisa e divisiva Neke kontroverze u talijanskohrvatskim odnosima: pitanje zajedničke, podijeljene i djeljive
povijesti

Questa sessione è stata organizzata nel quadro delle attività
della Cattedra di storia del diritto e dello stato Università di
Fiume, Facoltà di Giurisprudenza.
Ova je sesija organizirana u okviru aktivnosti Katedre za povijest
prava i države Sveučilišta u Rijeci, Pravnog fakulteta.

A partire dalle ore 11 iniziano le sessioni parallele su due canali
Webex distinti.

11:00 – 12:30 Sessione di diritto marittimo
Sesija pomorskog prava
Il domani dei nostri porti
Budućnost naših luka

Moderatrice Moderatorica: Iva Tuhtan Grgić, professoressa associata
nell'Università degli Studi di Fiume docentica na Sveučilištu u Rijeci

Stefano Zunarelli, professore ordinario nell'Alma Mater Studiorum –
Università di Bologna redoviti profesor na Alma Mater Studiorum –
Sveučilištu u Bologni
Prospettive di evoluzione della disciplina italiana in materia
portuale Perspektive razvoja talijanskog pravnog uređenja u
području luka
Alberto Pasino, avvocato, partner dello Studio Zunarelli, ufficio di
Trieste odvjetnik, partner u Odvjetničkom društvu Zunarelli, ured u
Trstu
Le ZES in Italia: regime normativo vigente e spunti per la loro
valorizzazione SEZ-ovi u Italiji: postojeći pravni režim i prijedlozi za
njegovo unaprjeđenje
Igor Vio, professore associato nell'Università degli Studi di Fiume
docent na Sveučilištu u Rijeci
Aspetti legali della sicurezza dei porti marittimi nella Repubblica
di Croazia Pravni aspekti sigurnosti pomorskih luka u Republici
Hrvatskoj

Mitja Grbec, vice presidente dell’Associazione del diritto marittimo
della Slovenia potpredsjednik Udruge za pomorsko pravo Slovenije &
Boris Jerman, responsabile della conformità, Porto di Capodistria
službenik za sukladnost, Luka Kopar
Quadro giuridico della digitalizzazione nei porti in Slovenia Pravni
okvir digitalizacije slovenskih luka
Questa sessione è stata organizzata nel quadro delle attività
della Cattedra di diritto dei trasporti e dell’Istituto del diritto
marittimo dell'Università di Fiume, Facoltà di Giurisprudenza.
Ova je sesija organizirana u okviru aktivnosti Katedre za
pomorsko i općeprometno pravo i Zavoda za pomorsko pravo
Sveučilišta u Rijeci, Pravnog fakulteta.

11:00 – 12:30 Sessione di diritto tributario
Poreznopravna sesija
Controversie tributarie - sfide tradizionali e soluzioni
contemporanee
Porezni sporovi – tradicionalni izazovi i suvremena rješenja

Moderatrice Moderatorica: Nataša Žunić Kovačević, professoressa
ordinaria nell'Università degli Studi di Fiume redovita profesorica na
Sveučilištu u Rijeci

Dario Stevanato, professore ordinario nell'Università degli Studi di
Trieste redoviti profesor na Sveučilištu u Trstu
L'accertamento sintetico in base alle spese del contribuente
Sintetičko utvrđivanje porezne obveze na temelju troškova
poreznog obveznika

Alessia Sbroiavacca, ricercatrice nell'Università degli Studi di Trieste
poslijedoktorandica na Sveučilištu u Trstu
Il recepimento della Direttiva DAC 6 in Italia, criticità e dubbi
applicativi Implementacija Direktive DAC 6 u Italiji, kritike i dvojbe
u primjeni
Nataša Žunić Kovačević, professoressa ordinaria nell'Università degli
Studi di Fiume redovita profesorica na Sveučilištu u Rijeci, Matteo
Cvenček, dottorando nell'Università degli Studi di Fiume doktorand na
Sveučilištu u Rijeci
L’onere della prova nei controlli per l’accertamento della
sproporzione dei redditi e del patrimonio e l'imposizione Teret
dokazivanja u postupcima utvrđivanja i oporezivanja nesrazmjera
prijavljenog dohotka i imovine
Bruna Žuber, professoressa associata nell'Università di Lubiana
docentica na Sveučilištu u Ljubljani
Strumenti alternativi di risoluzione delle controversie nel diritto
amministrativo sloveno Alternativno rješavanje sporova u
slovenskom upravnom pravu

Questa sessione è stata organizzata nel quadro delle attività
della Cattedra di diritto finanziario e dell’Istituto del diritto
delle società e del diritto finanziario dell'Università di Fiume,
Facoltà di Giurisprudenza.
Ova je sesija organizirana u okviru aktivnosti Katedre za
financijsko pravo i Zavoda za pravo društava i financijsko
pravo Sveučilišta u Rijeci, Pravnog fakulteta.

13:00 – 14:30 Sessione UNIRI-DIGITALE A
Sesija UNIRI-DIGITALNO A
Cultura e diritto dell'autore nell'ambiente digitale
Kultura i autorsko pravo u digitalnom okružju

Moderatrice Moderatorica: Ivana Kunda, professoressa ordinaria
nell'Università degli Studi di Fiume redovita profesorica na Sveučilištu
u Rijeci

Benedetta Ubertazzi, profesoressa ordinaria nell'Università degli Studi
di Milano-Bicocca redovita profesorica na Sveučilištu Milano-Bicocca
Diritto digitale e industria culturale Digitalno pravo i kulturna
industrija
Antonio Leo Tarasco, direttore del Servizio II „Istituti culturali“,
Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali, Ministero
della cultura della Repubblica italiana ravnatelj Službe II „Instituti za
kulturu“, Opća uprava za obrazovanje, istraživanje i institute za
kulturu, Ministarstvo kulture Talijanske Republike
La riproduzione digitale del patrimonio culturale: miopie e fortune
tra diritto interno e UE Digitalno umnožavanje kulturne baštine:
kratkovidnost i bogatstvo između domaćeg prava i prava EU
Elena Sinibaldi, Focal Point nazionale - Convenzioni UNESCO 2003 e
2005, Servizio II - Ufficio UNESCO, Segretariato Generale, Ministero
della cultura della Repubblica italiana Središnja nacionalna točka –
Konvencije UNESCO 2003. i 2005., Služba II - Ured za UNESCO, Opća
uprava, Ministarstvo kulture Talijanske republike
Blockchain e patrimonio culturale Blockchain i kulturna baština

Giulia Priora, assegnista di ricerca nella Scuola Universitaria Superiore
Sant'Anna, Pisa istraživačica na Školi za sveučilišne napredne studije
Sant'Anna, Pisa
I “massimi sforzi” richiesti alle piattaforme dalla Direttiva
Copyright: prevenire le violazioni o proteggere gli utilizzi liberi?
Predstavlja li zahtjev „za ulaganje maksimalnih napora“ propisan
Direktivom o autorskom pravu na jedinstvenom digitalnom tržištu
usmjeren prema platformama sprječavanje povreda ili zaštitu
slobodnog korištenja?
Ivana Kunda, professoressa ordinaria nell'Università degli Studi di
Fiume redovita profesorica na Sveučilištu u Rijeci
Eccezioni e limitazioni nella Direttiva sul diritto d'autore nel
mercato unico digitale: quale novità per il diritto croato? Iznimke
i ograničenja u Direktivi o autorskom pravu na jedinstvenom
digitalnom tržištu: koje su novosti za hrvatsko pravo?

Questa sessione è parzialmente finanziata dall’Università
degli Studi di Rijeka tra il progetto no. 18-214 “Regolazione
effettiva del mercato digitale come un incentivo per le
innovazioni nel settore delle TIC”.
Ovu sesiju je djelomično financiralo Sveučilište u Rijeci kroz
project br. 18-214 „Učinkovita regulacija digitalnog tržišta kao
poticaj inovacijama u ICT sektoru“.

13:00 – 14:30 Sessione UNIRI-DIGITALE B
Sesija UNIRI-DIGITALNO B
Nuove tecnologie e vecchi diritti
Nove tehnologije i stara prava

Moderatrice Moderatorica: Sanja Barić, professoressa ordinaria
nell'Università degli Studi di Fiume redovita profesorica na Sveučilištu
u Rijeci

Gian Antonio Benacchio, professore ordinario nell'Università degli
Studi di Trento redoviti profesor na Sveučilištu u Trentu
Mutamenti e adattamenti del diritto di fronte alle nuove
tecnologie Promjene i prilagodbe prava izazvane novim
tehnologijama
Roberto Garetto, assegnista di ricerca nell'Università degli Studi di
Camerino istraživač na Sveučilištu u Camerinu
Intelligenza artificiale: deumanizzazione dei diritti? Umjetna
inteligencija: dehumanizacija prava?
Tereza Pertot, assegnista di ricerca nell'Università degli Studi di
Trieste istraživačica na Sveučilištu u Trstu
Intelligenza artificiale ed esigenze di tutela del consumatore
Umjetna inteligencija i zaštita potrošača
Enrico Al Mureden, professore ordinario nell'Alma Mater
Studiorum – Università di Bologna redoviti profesor na Alma Mater
Studiorum – Sveučilište u Bologni

Le conseguenze economiche del divorzio tra discrezionalità
giudiziale e intelligenza artificiale Imovinskopravni učinci
razvoda braka između diskrecijske ocjene suda i umjetne
inteligencije
Sandra Winkler, professoressa associata nell'Università degli Studi di
Fiume docentica na Sveučilištu u Rijeci
La trasformazione delle relazioni familiari nell'era digitale:
riflessioni giuridiche Pravna promišljanja o transformaciji
obiteljskih odnosa u digitalno doba
Questa sessione è parzialmente finanziata dall’Università degli
Studi di Rijeka tra il progetto no. 18-252 „Aspetti giuridici della
trasformazione digitale della società“.
Ovu sesiju je djelomično financiralo Sveučilište u Rijeci kroz projekt
br. 18-252 „Pravni aspekti digitalne transformacije društva“.

15:00 – 16:30 Sessione EU-FamPro Sesija EU FamPro
Patrimonio, famiglia e successioni nella dimensione europea
Imovina, obitelj i nasljedstvo u europskoj dimeziji

Moderatrice Moderatorica: Lucia Ruggeri, professoressa ordinaria
nell'Università degli Studi di Camerino redovita profesorica na
Sveučilištu u Camerinu

Nenad Hlača, professore ordinario nell'Università degli Studi di
Fiume redoviti profesor na Sveučilištu u Rijeci

Forum shopping: c'era una volta il divorzio „alla fiumana“
Forum shopping: bijaše jednom razvod „alla fiumana“
Romana Pacia, già professoressa nell'Università degli Studi di
Trieste umirovljena profesorica na Sveučilištu u Trstu
Convivenza e profili di diritto successorio nel diritto italiano:
un'opportunità mancata Nasljednopravni aspeksti kohabitacije
u talijanskom pravu: propuštena prilika
Riccardo Mazzariol, professore associato nell'Università degli Studi
di Padova docent na Sveučilištu u Padovi
Assicurazione sulla vita e clausola „in favore degli eredi“
Životno osiguranje i klauzula „u korist nasljednika“
Giovanna Di Benedetto, dottoranda nell'Università degli Studi di
Camerino doktorandica na Sveučilištu u Camerinu
I patti prematrimoniali in Italia: ammissibilità, limiti e prognosi
normativa Predbračni ugovori u Italiji: dopuštenost,
ograničenja i mogući normativni razvoj

This project was founded by the European Union’s
Justice Programme (2014-2020)

br. 101008404 —JUST-AG-2020/
JUST-JTRA-EJTR-AG-2020

The content of this session represents the views of
the authors only and is their sole responsibility.
The European Commission does not accept any
responsibility for the use that may be made of the
information it contains.

15:00 – 16:30 Sessione #COVID-19#VULNERABILITY Sesija
#COVID-19#VULNERABILITY
Il ruolo dello stato nella protezione delle persone vulnerabili
– un passo avanti per una società più resiliente alla crisi
Covid-19?
Uloga države u zaštiti ranjivih osoba – korak naprijed u
stvaranju otpornijeg društva na udare izazvane Covid-19
krizom?

Moderatrice Moderatorica: Sanja Barić, professoressa ordinaria
nell'Università degli Studi di Fiume redovita profesorica na Sveučilištu
u Rijeci

Cristiana Valentini, professoressa ordinaria nell'Università degli Studi
"Gabriele d'Annunzio" di Chieti-Pescara redovita profesorica na
Sveučilištu "Gabriele d'Annunzio" u Chieti-Pescara
L’assenza dello Stato italiano nella protezione delle persone
vulnerabili: il caso dei detenuti nelle carceri Odsutnost talijanske
države u zaštiti ranjivih: slučaj osoba lišenih slobode u penalnim
ustanovama
Filippo Giunchedi, professore associato nell'Università degli Studi
Niccolò Cusano – Roma docent na Sveučilištu Niccolò Cusano u Rimu
Le misure adottate dall’Italia nel processo penale ai tempi del
Covid-19 Mjere koje je Italija implementirala u kaznenom
postupku u doba bolesti Covid-19

Francesco Trapella, titolare di laboratorio professionalizzante
nell'Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio" di Chieti-Pescara
voditelj specijalističkog kolegija na Sveučilištu „Gabriele d'Annunzio“ u
Chieti-Pescara
Covid-19 e giustizia penale. Suggestioni europee per la tutela dei
più vulnerabili Covid-19 i kazneno pravosuđe. Europski prijedlozi
za zaštitu najranjivijih
Mojca M. Plesničar, professoressa associata nell'Università degli Studi
di Lubiana docentica na Sveučilištu u Ljubljani
La gioventù tra quattro mura: le vittime collaterali del Covid-19 e
risposte istituzionali Mladost između četiri zida: kolateralne žrtve
Covid-19 bolesti i odgovori institucija
Dalida Rittossa, professoressa straordinaria nell'Università degli Studi
di Fiume izvanredna profesorica na Sveučilištu u Rijeci
Dossier Covid-19: la vulnerabilità dei bambini alla violenza
endofamiliare in Croazia Dosje Covid-19: ranjivost djece i nasilje
u obitelji u Hrvatskoj

Questa sessione è parzialmente finanziata dalla Fondazione
scientifica croata tra il progetto IP-CORONA-04-2086 “Life in the
time of COVID-19 – Social implications on the security and wellbeing of vulnerable groups in the European context”.
Ovu sesiju je sufinancirala Hrvatska zaklada za znanost
projektom IP-CORONA-04-2086 „Life in the time of COVID-19 –
Social implications on the security and well-being of vulnerable
groups in the European context“.

The content of this session represents the views of the authors only
and is their responsibility. The Croatian Science Foundation does not
accept any responsibility for the use that may be made of the
information it contains.

Informazioni Informacije
Il colloquio si svolge in modalità ibrida: onsite nella Facoltà di
Giurisprudenza di Fiume e online sulla piattaforma Cisco Webex con
previa iscrizione via e-mail ituhtan@pravri.hr .
Kolokvij se održava u hibridnom obliku: onsite na Pravnom fakultetu
u Rijeci i online na platformi Cisco Webex s prethodnom prijavom na
e-mail ituhtan@pravri.hr .
La lingua ufficiale del colloquio è l'italiano.
Službeni jezik kolokvija je talijanski.

Cooperazione Suradnja
Cooperazione con i collegi italiani e sloveni
La collaborazione della Facoltà di Giurisprudenza di Fiume con le
istituzioni formative e scientifiche italiane e slovene è molto proficua. Vi
sono infatti diversi progetti portati avanti con atenei italiani e sloveni
cofinanziati dall’Unione europea. Attualmente ci sono diversi progetti
europei attivi. La collaborazione vanta numerose attività scientifiche e
di ricerca tra giuristi dei vari paesi, conferenze, lezioni nell’ambito del
programma di studi o all’esterno. Siamo inoltre fortemente legati da
numerosi accordi Erasmus+ che stimolano ed aiutano la mobilità tra
questi stati sia di studenti che di docenti. Presso la Facoltà di
Giurisprudenza di Fiume già da sette anni si tiene il corso di
“Introduzione allo studio del diritto italiano” in lingua italiana, che ha
visto negli anni la partecipazione di numerosi giuristi (sia professori, che
professionisti) italiani.

Suradnja s talijanskim i slovenskim kolegama
Suradnja Pravnog fakulteta u Rijeci s talijanskim i slovenskim
visokoškolskim i znanstvenim institucijama vrlo je razvijena. To se
posebno ogleda u zajedničkim projektima s talijanskim i slovenskim
sveučilištima koje sufinancira Europska unija, pri čemu je trenutno
aktivno više takvih projekta. Brojna su suautorstva i konferencijske
suradnje, kao i gostujuća predavanja u okviru nastave ili izvan nje.
Povezani smo međusobno i značajnim brojem ugovora o razmjeni u
okviru programa Erasmus+. Na Pravnom fakultetu u Rijeci već se sedam
godina održava tečaj „Uvod u talijansko pravo“ na talijanskom jeziku u
okviru kojeg predavanja drže ugledni talijanski pravni znanstvenici i
stručnjaci.

Comitato di programma e
organizzativo Programski i
organizacijski odbor

Sandra Winker, Università degli Studi di Fiume Sveučilište u Rijeci
Iva Tuhtan Grgić, Università degli Studi di Fiume Sveučilište u Rijeci
Budislav Vukas, jr., Università degli Studi di Fiume Sveučilište u Rijeci
Nataša Žunić Kovačević, Università degli Studi di Fiume Sveučilište u
Rijeci
Ivana Kunda, Università degli Studi di Fiume Sveučilište u Rijeci
Dalida Rittossa, Università degli Studi di Fiume Sveučilište u Rijeci

Università degli Studi di Fiume
Facoltà di Giurisprudenza
Hahlić 6
HR-51000 Rijeka
(385) 51 359500
dekanat@pravri.hr
www.pravri.uniri.hr
www.facebook.com/pravri.uniri
www.linkedin.com/company/university-of-rijeka-faculty-of-law/

Dopo la Sessione plenaria, a partire dalle ore 11:00 iniziano le
sessioni parallele su due canali distinti. Nakon Plenarne sesije, s
početkom u 11:00 sati, sesije će se održavati u paralelnim kanalima.

CANALE A KANAL A- LINK

9:30 – 11:00 Sessione plenaria Plenarna sesija
Trent’anni d’indipendenza croata nella prospettiva italiana
Talijanska prespektiva tridesete godišnjice hrvatske neovisnosti
11:00 – 12:30 Sessione di diritto tributario
Poreznopravna sesija
Controversie tributarie - sfide tradizionali e soluzioni
contemporanee
Porezni sporovi – tradicionalni izazovi i suvremena rješenja
13:00 – 14:30 Sessione UNIRI-DIGITALE B
Sesija UNIRI-DIGITALNO B
Nuove tecnologie e vecchi diritti
Nove tehnologije i stara prava
15:00 – 16:30 Sessione #COVID-19#VULNERABILITY Sesija
#COVID-19#VULNERABILITY
Il ruolo dello stato nella protezione delle persone vulnerabili –
un passo avanti per una società più resiliente alla crisi
Covid-19?
Uloga države u zaštiti ranjivih osoba – korak naprijed u
stvaranju otpornijeg društva na udare izazvane Covid-19
krizom?

Dopo la Sessione plenaria, a partire dalle ore 11:00 iniziano le
sessioni parallele su due canali distinti. Nakon Plenarne sesije, s
početkom u 11:00 sati, sesije će se održavati u paralelnim kanalima.

CANALE B -KANAL B - LINK

11:00 – 12:30 Sessione di diritto marittimo
Sesija pomorskog prava
Il domani dei nostri porti
Budućnost naših luka
13:00 – 14:30 Sessione UNIRI-DIGITALE A
Sesija UNIRI-DIGITALNO A
Cultura e diritto dell'autore nell'ambiente digitale
Kultura i autorsko pravo u digitalnom okružju
15:00 – 16:30 Sessione EU-FamPro Sesija EU FamPro
Patrimonio, famiglia e successioni nella dimensione europea
Imovina, obitelj i nasljedstvo u europskoj dimeziji

