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Università degli Studi di Fiume
Facoltà di Giurisprudenza
La Facoltà di Giurisprudenza di Fiume (PRAVRI) vanta con orgoglio una
tradizione di quarantacinque anni nel fornire alta qualità educativa
nell’area del diritto a livello sia universitario, sia post-universitario. 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 50 università, varie opportunità di scambio, conferenze accreditate,
seminari e lezioni, intese collaborazioni con organismi ed organizzazioni
professionali, un ricca offerta da banche dati ed il migliore programma di
dottorato in diritto accreditato in Croazia, PRAVRI offre uno stimolante
ambiente di studio e di ricerca. La posizione geografica unica di Rijeka e le
influenze storiche e multiculturali 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, comparatistica ed europea.

Programma Program
9:30 Registrazione Registracija
9:40 Apertura dei lavori Otvaranje skupa
Vesna Crnid-Grotid, Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell'
Università degli Studi di Fiume Dekanica Pravnog fakulteta
Sveučilišta u Rijeci
Davide Bradanini, Console Generale della Repubblica d'Italia a
Fiume Generalni konzul Republike Italije u Rijeci

10:00-11:45 Sessione di diritto dei trasporti: Temi
scelti di diritto dei trasporti Sesija opdeprometnog
prava: Odabrane teme opdeprometnog prava
Moderatore Moderatorica Iva Tuhtan Grgid, Professore
associato nell'Università degli Studi di Fiume Docentica na
Sveučilištu u Rijeci
Veicoli a guida autonoma e responsabilità civile: regime attuale
e prospettive di riforma Autonomna vozila i građanskopravna
odgovornost za štetu: postojedi režim i prijedlozi za
unaprjeđenje
Rocco Lobianco, Professore associato presso l'Università degli
Studi di Udine Docent na Sveučilistu u Udinama
La disciplina italiana del trasporto pubblico locale non di linea
alla luce della riforma introdotta dal d.l. 135/2018 e della
sentenza della Corte costituzionale n. 56/2020 Uređenje
povremenog lokalnog javnog prijevoza u Italiji u svjetlu
reforme uvedene Zakonodavnim dekretom 135/2018 i
presudom Ustavnog suda br. 56/2020
Daniele Casciano, Professore associato presso l'Università degli
Studi di Udine Docent na Sveučilista u Udinama
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La disciplina giuridica del sistema portuale sloveno e le sue
particolarità Pravni sustav luka u Sloveniji i njegove specifičnosti
Mitja Grbec, Vice presidente del Associazione del diritto
marittimo di Slovenia Potpredsjednik Udruge za pomorsko pravo
Slovenije & Boris Jerman, Responsabile della conformità, Porto di
Capodistria Službenik za sukladnost, Luka Kopar
Ipoteca sulla concessione per l'uso commerciale del demanio
marittimo secondo la legge croata Založno pravo na koncesiji za
gospodarsko korištenje pomorskog dobra prema hrvatskom
pravu
Iva Tuhtan Grgid, Professore associato nell'Università degli Studi
di Fiume Docentica na Sveučilištu u Rijeci
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 opdeprometno pravo i Zavoda za pomorsko pravo
Sveučilišta u Rijeci, Pravnog fakulteta.

10:00-11:45 Sessione di diritto tributario: L'impatto
fiscale della crisi del Covid-19: questioni aperte e
possibili risposte Sesija poreznog prava: Fiskalni utjecaj
krize Covida-19: otvorena pitanja i mogudi odgovori
Moderatore Moderatorica Nataša Žunid Kovačevid, Professore
ordinario nell'Università degli Studi di Fiume Profesorica na
Sveučilištu u Rijeci
Le politiche tributarie degli Stati in risposta alla crisi del
Coronavirus Porezne politike država kao odgovor na krizu
koronavirusa
Dario Stevanato, Professore ordinario di diritto tributario
all'Università degli Studi di Trieste Profesor na Sveučilištu u Trstu
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Le riforme fiscali in Croazia in seguito alla crisi causata dal Covid19 Porezne reforme u Hrvatskoj uslijed krize uzrokovane
Covidom-19
Nataša Žunid Kovačevid, professore ordinario nell'Università degli
Studi di Fiume Profesorica na Sveučilištu u Rijeci & Matteo
Cvenček, Assistente di ricerca nell'Università degli Studi di Fiume
Asistent na Sveučilištu u Rijeci
L’adozione di imposte sugli extraprofitti tra esperienze storiche e
recenti proposte per fronteggiare la crisi economica Covid-19
Usvajanje poreza na ekstraprofite u povijesnim i nedavnim
prijedlozima u svrhu suprotstavljanja ekonomskoj krizi Covida-19
Alessia Sbroiavacca, Professore a contratto all'Università degli
Studi di Trieste Vanjska suradnica Sveučilišta u Trstu
Sfide e opportunità per l'amministrazione fiscale nel supporto
alle risposte governative alla crisi del COVID-19 Izazovi i
mogudnosti za Poreznu upravu u pružanju potpore vladinim
odgovorima na krizu Covida-19
Tamara Bartoli-Kos, Consulente fiscale senior – coordinatore per
lo scambio di informazioni e per la cooperazione tra le
amministrazioni fiscali nell'UE, Ministero delle Finanze della
Repubblica di Croazia, Agenzia delle entrate, Ufficio centrale Viša
porezna savjetnica - koordinatorica za razmjenu informacija i
suradnju između poreznih administracija u EU, Ministarstvo
financija Republike Hrvatske, Porezna uprava, Središnji ured
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.
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12:00-13:45 Sessione PSEFS: Diritto di famiglia e delle
successioni nell’UE fra legge e prassi Sesija PSEFS:
obiteljsko i nasljedno pravo u EU-u na razmeđi zakona
i prakse
Moderatore Moderator Nenad Hlača, Professore ordinario
nell'Università degli Studi di Fiume Profesor na Sveučilištu u
Rijeci
Adattamento delle categorie giuridiche e ruolo dell'interprete
nei Regolamenti 1103 e 1104 del 2016 Prilagodba pravnih
kategorija te uloga interpreta u tumačenju Uredaba 1103 i
1104 iz 2016.
Lucia Ruggeri, Professore nell'Università degli Studi di Camerino
Profesorica na Sveučilištu u Camerinu
Delimitazione dell'ambito di applicazione del nuovo
Regolamento UE 2016/1104: problemi interpretavi Definiranje
polja primjene nove Uredbe EU 2016/1104: interpretativni
prijepori
Francesco Giacomo Viterbo, professore associato presso
l'Università degli Studi del Salento Docent na Sveučilistu Salenta
Prenuptial agreements e la scelta dei regimi patrimoniali nel
dialogo tra sistemi di civil law e di common law Prenuptial
agreements i izbor imovinskih režima u sustavima civil lawa i
common lawa
Enrico Al Mureden, Professore nell'Università degli Studi di
Bologna Profesor na Sveučilištu u Bologni
Unione civile e matrimonio nella cornice della legalità
costituzionale italo-europea Registrirano partnerstvo i brak u
okviru talijansko-europske ustavnopravne zakonitosti
Stefano Deplano, Ricercatore nell'Università degli Studi della
Campania Luigi Vanvitelli Poslijedoktorand na Sveučilistu
Kampanije Luigi Vanvitelli
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Acquisti mortis causa e regimi patrimoniali della famiglia nel
diritto uniforme del Reg. 650/2012 Stjecanja mortis causa i
imovinski režimi u obitelji u kontekstu jedinstvenog prava
propisanog Uredbom 650/2012
Francesco Oliviero, Ricercatore nell’Università degli Studi di
Ferrara Poslijedoktorand na Sveučilištu u Ferrari
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The content of this session represents the
views of the authors only and is their
responsibility. The European Commission does
not accept any responsibility for the use that
may be made of the information it contains.

12:00-13:45 Sessione UNIRI-DIGITALE I: Plasmare il
mercato unico digitale europeo: economia dei dati,
economia collaborativa e concorrenza Sesija UNIRIDIGITALNO I: Oblikovanje europskog jedinstvenog
digitalnog tržišta: ekonomija podataka, kolaboratvna
ekonomija i tržišno natjecanje
Moderatore Moderatorica Ivana Kunda, Professore
nell'Università degli Studi di Fiume Profesorica na Sveučilištu u
Rijeci
Il mercato dei dati personali Tržište osobnih podataka
Dianora Poletti, Professore nell'Università degli Studi di Pisa
Profesorica na Sveučilist u Pisi
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La giurisdizione internazionale per violazioni dei dati personali
via Internet Međunarodna nadležnost za povrede osobnih
podataka na internetu
Danijela Vrbljanac, Professore associato nell'Università degli
Studi di Fiume Docentica na Sveučilištu u Rijeci
L'occhio vigile della Commissione europea sul mercato digitale:
prospettive e rischi Budno oko Komisije na digitalnom tržištu:
perspektive i rizici
Vlatka Butorac Malnar, Professore straordinario nell'Università
degli Studi di Fiume Izvanredna profesorica na Sveučilištu u Rijeci
AIRBNB e condominio AIRBNB i stambena zgrada
Giacomo Buset, Assegnista di ricerca nell'Università degli Studi di
Trieste Istraživač na Sveučilištu u Trstu
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
projekt br. 18-214 „Učinkovita regulacija digitalnog tržišta
kao poticaj inovacijama u ICT sektoru“.

14:00-15:45 Sessione UNIRI-DIGITALE II: I diritti della
persona nella trasformazione digitale della società
Sesija UNIRI-DIGITALNO II: Osobna prava u digitalnoj
transformaciji društva
Moderatore Moderatorica Sanja Barid, Professore nell'Università
degli Studi di Fiume Profesorica na Sveučilištu u Rijeci
Il contact tracing digitale: fra protezione dei dati personali,
problemi di efficacia e qualche prospettiva futura Digitalni
contact tracing: zaštita osobnih podataka, pitanja učinkovitosti i
pogled u bududnost
Tereza Pertot, Assegnista di ricerca nell'Università degli Studi di
Trieste Istraživačica na Sveučilištu u Trstu
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Privacy Enhancing Technologies (PET) e tutela della persona
Privacy Enhancing Technologies (PET) i osobna prava
Alessandro Bernes, Assegnista di ricerca nell'Università Ca'
Foscari Venezia Istraživač na Sveučilištu Ca' Foscari u Veneciji
L’impatto della pandemia di Covid-19 sulla digitalizzazione della
Pubblica Amministrazione in Slovenia Utjecaj pandemije Covid19 na digitalizaciju javne uprave u Sloveniji
Bruna Žuber, Professore associato presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università di Lubiana Docentica na
Sveučilistu u Ljubljani
La tutela dei diritti dei minori nel mondo digitale Zaštita dječjih
prava u digitalnom svijetu
Sandra Winkler, Professore associato nell' Università degli Studi
di Fiume Docentica na Sveučilistu u Rijeci
Questa sessione è parzialmente finanziata
dall’Università degli Studi di Rijeka tra il progetto no. 18252 „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“.
Ovu sesiju je djelomično financiralo Sveučilište u Rijeci

14:00-15:45 Sessione di storia del diritto: Il centenario
del Trattato di Rapallo nei rapporti del Nord Adriatico
– La prospettiva storica e giuridica Povijesnopravna
sesija: Stogodišnjica Rapalskog ugovora u
sjevernojadranskim odnosima – pravnopovijesni pogledi
Moderatore Moderator Budislav Vukas, ml., Professore
nell'Università degli Studi di Fume Profesor na Sveučilištu u Rijeci

La questione adriatica e il Trattato di Rapallo Jadransko pitanje i
Rapalski ugovor
Carlotta Latini, Professore nell'Università degli Studi di Camerino
Profesorica na Sveučilistu u Camerinu
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Lo “Stato di Fiume” e il suo diritto (1919-1920) „Riječka država“
i njezin pravni sustav (1919. – 1920.)
Alessandro Agrì, Docente a contratto nell'Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia Vanjski suradnik na Sveučilištu u Modeni
i Reggio Emiliji
Riflessioni sul centenario della Carta del Carnaro Osvrt
povodom stote obljetnice Kvarnerske povelje
Ines Matid Mateškovid, Professore associato nell'Università degli
Studi di Fiume Docentica na Sveučilištu u Rijeci

“Il perpetuare entro i nuovi confini del regno due legislazioni e
’impossibile”: mutamenti territoriali e conseguenze giuridiche
nella Venezia Giulia alla fine della prima guerra mondiale
„Održavanje novih granica dvaju legislatornih režima je
nemogude“: teritorijalne promjene i njihove pravne posljedice
na prostoru Venezie Giulie od kraja Prvog svjetskog rata
Davide Rossi, Ricercatore nell’Università degli Studi di Trieste
Poslijedoktorand na Sveučilištu u Trstu
La questione di Fiume e il Trattato di Rapallo nelle prospettive
della storiografia giuridica croata Riječko pitanje i Rapalski
ugovor u pogledima hrvatske pravne historiografije
Budislav Vukas, ml., Professore nell'Università degli Studi di
Fiume Profesor na Sveučilištu u Rijeci
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.
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16:00-17:45 Sessione di diritto penale: Dietro le porte
chiuse - COVID-19, vulnerabilità e la risposta dello
Stato Kaznenopravna sesija: Iza zatvorenih vrata COVID-19, ranjivost i odgovor države
Moderatore Moderator Dalida Rittossa, Professore associato
nell'Università degli Studi di Fiume Docentica na Sveučilištu u
Rijeci
Per forza o per amore? Il fenomeno della violenza familiare al
tempo di quasi emergenza Covid-19 in Croazia Silom ili milom?
Fenomen obiteljskog nasilja u vrijeme kvazi-izvanrednog stanja
zbog Covid-19 bolesti u Hrvatskoj
Dalida Rittossa, Professore associato nell'Università degli Studi di
Fiume Docenica na Sveučilištu u Rijeci
La violenza contro le donne nei tempi del Covid-19 Nasilje na
štetu žena za vrijeme Covid-19 bolesti
Mojca M. Plesničar, Professore associato nell'Università di
Lubiana Docentica na Sveučilištu u Ljubljani & Katja Filipčič,
Professore straordinario nell'Università di Lubiana Izvanredna
profesorica na Sveučilištu u Ljubljani
Le vittime dimenticate: Vulnerabilità e violenza domestica
durante il lockdown italiano Zaboravljene žrtve: Ranjivost i
obiteljsko nasilje tijekom talijanskog lockdowna
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
L’acquisizione delle dichiarazioni della persona vulnerabile nel
processo penale italiano/ Pribavljanje izjava ranjive osobe u
talijanskom kaznenom postupku
Laura Capraro, Ricercatrice nell’Università degli Studi di Roma
Tor Vergata Poslijedoktorandica na Sveučilištu u Rimu Tor
Vergata
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Il Covid-19 come agente deflagrante: patologie psichiatriche e
carcere nel dominio della pandemia: il caso Italia Covid-19 kao
razarajudi čimbenik: psihijatrijske patologije i zatvor u dominiju
pandemije: slučaj Italije
Cristiana Valentini, Professore ordinario nell'Università degli
Studi “Gabriele d'Annunzio” di Chieti-Pescara Profesorica na
Sveučilištu „Gabriele d'Annunzio“ u Chieti-Pescara

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.

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 well-being 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 “

16:00-17:45 Sessione dedicata a temi vari: Il diritto
privato nel circostanze contemporanee Sesija
posvedena raznim temama: Privatno pravo u
suvremenim okolnostima
Moderatore Moderatorica Sandra Winkler, Professore associato
nell'Università degli Studi di Fume Docentica na Sveučilištu u
Rijeci
Revisione del contratto ai tempi del Covid Izmjena ugovora u
doba Covida
Benedetta Sirgiovanni, Ricercatore nell'Università degli Studi Tor
Vergata di Roma Posljedoktorandica na Sveučilištu Tor Vergata u
Rimu
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Il riparto dell'onere probatorio dei vizi nella vendita Podjela
tereta dokazivanja materijalnih nedostataka u kupoprodaji
Riccardo Mazzariol, Ricercatore nell'Università degli Studi di
Padova Posljedoktorand na Sveučilištu u Padovi
Soggettività giuridica dell'animale: interrogativi, ipotesi e
prospettive Pravni subjektivitet životinja: pitanja, hipoteze i
prijedlozi
Roberto Garetto, Assegnista di ricerca nell'Università degli Studi
di Camerino Istraživač na Sveučilištu u Camerinu
L'accoglienza del minore straniero non accompagnato dopo la l.
n. 47/2017 Prihvat stranog maloljetnika bez pratnje prema
zakonu br. 47 iz 2017

Carlotta Ippoliti Martini, Professore a contratto all'Università
degli Studi di Bologna Vanjski suradnik pri Sveučilištu u Bologni
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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 dvrbljanac@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 dvrbljanac@pravri.hr .
La lingua ufficiale del colloquio è l'italiano.
Službeni jezik kolokvija je talijanski.
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Cooperazione Suradnja
Cooperazione con i collegi italiani e sloveni
La collaborazione della Facoltà di Giurisprudenza di Rijeka 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 ben tre 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 Rijeka già da 5 anni si tiene il corso di “Introduzione allo studio
del diritto italiano” in lingua italiana, che ha visto nel corso degli anni la
partecipazioni 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 su trenutno aktivna tri takva projekta. Brojna su suautorstva i
konferencijske suradnje, kao i gostujuda predavanja u okviru nastave ili izvan nje.
Povezani smo međusobno i značajnim brojem ugovora o razmjeni u okviru
programa ErasmusPlus. Na Pravnom fakultetu u Rijeci ved 5 godina održava se
tečaj „Uvod u talijansko pravo“ na talijanskom jeziku u okviru kojeg predavanja
drže ugledni talijanski pravni znanstvenici i stručnjaci.
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Comitato di programma e
dell'organizzazione Programski i
organizacijski odbor
Sandra Winker, Università degli Studi di Fiume
Sveučilište u Rijeci
Ivana Kunda, Università degli Studi di Fiume
Sveučilište u Rijeci
Nataša Žunid-Kovačevid, Università degli Studi di
Fiume Sveučilište u Rijeci
Budislav Vukas, ml., Università degli Studi di Fiume
Sveučilište u Rijeci
Iva Tuhtan-Grgid, Università degli Studi di Fiume
Sveučilište u Rijeci
Dalida Rittossa, Università degli Studi di Fiume
Sveučilište u Rijeci
Danijela Vrbljanac, 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/
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