
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

     

Giornata di studio del Nord Adriatico – 

temi giuridici di attualità 

 

Sjevernojadranski znanstveni kolokvij – 

aktualne pravne teme 

 

29 settembre 2022 

29. rujna 2022. 

Università degli Studi di Fiume 

Facoltà di Giurisprudenza 

 

Sveučilište u Rijeci 

Pravni fakultet 

in cooperazione con u suradnji s 

Centro interuniversitario di eccellenza 

Jean Monnet Opatija  

Jean Monnet Međusveučilišnim centrom 

izvrsnosti Opatija 



 

 

 

 

 

 

CANALE A  KANAL A- LINK 

 

 

Dopo le Sessioni plenarie, a partire dalle ore 14:00 iniziano le sessioni 

parallele su due canali distinti. Nakon Plenarnih sesija, s početkom u 

14:00 sati, sesije će se održavati u paralelnim kanalima. 

 

9: 00 Apertura dei lavori Otvaranje skupa 

9:30 – 11:00 Sessione plenaria Plenarna sesija 

Sessione di diritto del mare Sesija o pravu mora 
Le ZEE come spazio di cooperazione EEZ kao područje suradnje 

 

11:30 – 13:00 Sessione plenaria Plenarna sesija 

Il 75° anniversario dell'entrata in vigore del Trattato di pace con 

l'Italia (1947) 75 godina od stupanja na snagu Ugovora o miru s 

Italijom (1947.) 

 

 

 
14:00 – 15:30 Sessione di diritto tributario 

Sessione di diritto tributario Sesija o poreznom pravu 
Principi giuridici e fiscali - applicazione e prassi giudiziaria 

Pravna i porezna načela – primjena i sudska praksa 

 

15:45 – 17:15 Sessione di diritto internazionale privato 

Sesija o međunarodnom privatnom pravu 

Il riconoscimento reciproco nell'ordinamento giuridico 

dell'Unione europea 

Uzajamno priznanje u pravnom sustavu Europske unije 

https://pravnifakulteturijeci.my.webex.com/pravnifakulteturijeci.my/j.php?MTID=m7bfda422b98c6199a42fd793dd7e0215


 

 

 

 

 

 

 

14:00 – 15:30 Sessione EU-FamPro Sesija EU FamPro 

Diritto di famiglia e delle successioni tra passato, presente e 

futuro Obiteljsko i nasljedno pravo kroz prošlost, sadašnjost i 

budućnost 
 

15:45 – 17:15 Sessione dedicata a temi vari: Il diritto privato 
nel circostanze contemporanee Sesija posvećena raznim 

temama: Privatno pravo u suvremenim okolnostima  
 

 

 

CANALE B  KANAL B - LINK 

Dopo le Sessioni plenarie, a partire dalle ore 14:00 iniziano le sessioni 

parallele su due canali distinti. Nakon Plenarnih sesija, s početkom u 

14:00 sati, sesije će se održavati u paralelnim kanalima. 

 

https://pravnifakulteturijeci.my.webex.com/pravnifakulteturijeci.my/j.php?MTID=m429e83398ac345903b67b631c2e3b9a8


 

 

 
  

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 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 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. 

  

Università degli Studi di Fiume  
Facoltà di Giurisprudenza 



 

 

 

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.   

     Sveučilište u Rijeci 
Pravni fakultet 



 

 

 

 

 

8:45 Registrazione Registracija  

9:00 Apertura dei lavori Otvaranje skupa  

Vesna Crnić-Grotić, professoressa ordinaria nell'Università degli Studi 

di Fiume, preside della Facoltà di Giurisprudenza redovita profesorica 

na Sveučilištu u Rijeci, dekanica Pravnog fakulteta u Rijeci  

Davide Bradanini, Console Generale d'Italia a Fiume generalni konzul 

Italije u Rijeci 

  

Programma Program 

S.E. Pierfrancesco Sacco, Ambasciatore d’Italia a Zagabria 

NJ.E. veleposlanik Italije u Zagrebu 

Intervento introduttivo Uvodna riječ 



 

 

 

Moderatrice Moderatorica: Iva Tuhtan Grgić, professoressa 

straordinaria nell'Università degli Studi di Fiume izvanredna 

profesorica na Sveučilištu u Rijeci  

 

Ida Caracciolo, professoressa ordinaria, giudice del Tribunale 

Internazionale del Diritto del Mare redovita profesorica i sutkinja na 

Međunarodnom sudu za pravo mora  

Prospettiva italiana della ZEE nell'Adriatico settentrionale 

Talijanska perspektiva GP-a u sjevernom Jadranu 

Vesna Crnić-Grotić, professoressa ordinaria nell'Università degli Studi 

di Fiume redovita profesorica na Sveučilištu u Rijeci  

Caso Snake Island - delimitazione del Mar Nero da parte della 

Corte internazionale di giustizia Slučaj Snake Island – 

razgraničenje Crnog mora od strane Međunarodnog suda pravde 

Petra Perišić, professoressa straordinaria nell'Università degli Studi di 

Fiume izvanredna profesorica na Sveučilištu u Rijeci Igor Vio, 

professore associato nell'Università degli Studi di Fiume  docent na 

Sveučilištu u Rijeci 

Dalla 'Zona di protezione ittica e ambientale' alla zona economica 
esclusiva – i dirriti sovrani e la giurisdizione della Repubblica di 
Croazia nell'Adriatico Od ZERP-a do GP-a – suverena prava i 
jurisdikcija Republike Hrvatske u Jadranu 

9:30 – 11:00 Sessione plenaria Plenarna sesija 
Sessione di diritto del mare Sesija o pravu mora 

Le ZEE come spazio di cooperazione EEZ kao područje suradnje 
 



 

Mitja Grbec, avvocato, segretario generale dell’Associazione del 
diritto marittimo della Slovenia odvjetnik, glavni tajnik Udruge za 
pomorsko pravo Slovenije 

Nord Adriatico: Le ZEE come spazio di cooperazione Sjeverni 
Jadran: EEZ kao područje suradnje 

 

 

 

 

 

 

Moderatrice Moderatorica: Ines Matić Matešković, professoressa 

associata nell'Università degli Studi di Fiume docentica na Sveučilištu 

u Rijeci 

 

Davide Rossi, ricercatore nell'Università degli Studi di Trieste istraživač 

na Sveučilištu u Trstu 

Il Trattato di Parigi e l'Assemblea Costituente: alle volte le 

apparenze ingannano Pariški mirovni ugovor i ustavotvorna 

skupština: izgled pokadkad zavara  

Questa sessione è stata organizzata nel quadro delle attività 
della Cattedra di diritto dei trasporti e dell’Istituto del diritto 
marittimo dell'Università degli studi 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.  

11:30 – 13:00 Sessione plenaria Plenarna sesija 

Il 75° anniversario dell'entrata in vigore del Trattato di pace con 

l'Italia (1947) 

75 godina od stupanja na snagu Ugovora o miru s Italijom (1947.) 



 

Mila Orlić, professoressa straordinaria Università degli Studi di Fiume 

izvanredna profesorica na Sveučilištu u Rijeci 

Alcune riflessioni critiche sulla storiografia e sulle interpretazioni 

dell’area alto-adriatica dopo la firma del Trattato di Pace di Parigi 

Neke kritičke primjedbe vezane za historiografiju i interpretacije 

nakon potpisivanja Pariškog mirovnog ugovora s obzirom na 

sjevornojadransko područje  

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

Alcune imprecisioni nelle interpretazioni giuridiche della 
storiografia croata in relazione al Trattato di pace con l'Italia del 
1947.  Neke nepreciznosti u pravnim interpretacijama hrvatske 
historiografije u svezi s Ugovorom o miru s Italijom iz 1947.  

Ivan Milotić, professore straordinario nell’Università degli studi di 

Zagabria izvanredni profesor na Sveučilištu u Zagrebu 

Le osservazioni al nuovo libro del prof. B Vukas: La posizione 

giuridica dell'Istria nel dopoguerra e il mons. Dr. Dragutin  Nežić” 

Promišljanja uz novu knjigu prof. B. Vukasa ml. “Poslijeratni 

pravni položaj Istre i mons. dr. Dragutin Nežić” 

 

 

 

 

Pausa pranzo   Pauza za ručak 

A partire dalle ore 14 iniziano le sessioni parallele su due canali 

Webex distinti. Od 14 sati započinju paralelne sesije na dva 

različita Webex kanala. 

Questa sessione è stata organizzata nel quadro delle attività 
della Cattedra di storia del diritto e dello stato Università degli 
studi di Fiume, Facoltà di Giurisprudenza.  
Ova je sesija organizirana u okviru aktivnosti Katedre za povijest 

prava i države Sveučilišta u Rijeci, Pravnog fakulteta.   



 

 

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 

Eguaglianza e capacità contributiva tra Costituzioni nazionali e 

Diritto dell’Unione Europea Jednakost i sposobnost plaćanja  

između nacionalnih ustava i prava Europske unije  

Bruna Žuber, professoressa associata nell'Università degli studi di 

Lubiana  docentica na Sveučilištu u Ljubljani 

Diritti fondamentali dei parti nella procedura fiscale slovena - 

Temeljna prava stranaka u poreznom postupku u Sloveniji 

Tamara Bartoli Kos, Consulente fiscale per lo scambio di informazioni, 

Ministero delle Finanze della Repubblica di Croazia, Amministrazione 

fiscale - Ufficio centrale, Zagabria Porezna savjetnica za razmjenu 

informacija, Ministarstvo financija Porezna uprava RH, Središnji ured/ 

Zagreb 

Cooperazione amministrativa nell'UE - Lotta alla frode in materia 

di IVA con riferimento alla giurisprudenza dell'UE - Causa C-

186/20 Administrativna suradnja na području EU-a u cilju 

suzbijanja PDV prijevara s osvrtom na sudsku praksu EU-a – Slučaj 

C- 186/20 

14:00 – 15:30 Sessione di diritto tributario 
Sessione di diritto tributario Sesija o poreznom pravu 

Principi giuridici e fiscali - applicazione e prassi giudiziaria  

Pravna i porezna načela – primjena i sudska praksa 

 

 

 



 

 

Alessia Sbroiavacca, ricercatrice nell'Università degli studi di Trieste 

istraživačica na Sveučilištu u Trstu 

La detraibilità dell'Iva nella giurisprudenza della Corte di Giustizia 

Odbitak PDV-a u praksi suda EU 

Nataša Žunić Kovačević, professoressa ordinaria nell'Università degli 

Studi di Fiume redovita profesorica na Sveučilištu u Rijeci, Viktorija 

Pisačić, assistente nell'Università degli Studi di Fiume asistentica na 

Sveučilištu u Rijeci 

Lo sviluppo sostenibile come principio del diritto tributario dell'UE: 

alcuni esempi Održivi razvoj kao načelo poreznog prava EU: neki 

primjeri 

 

 

 

  

 

 

 

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 degli studi 
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.  



 

 

Moderatrice Moderatorica: Sandra Winkler, professoressa 

straordinaria nell'Università degli Studi di Fiume izvanredna 

profesorica na Sveučilištu u Rijeci 

 

Nenad Hlača, professore ordinario nell'Università degli Studi di Fiume 

redoviti profesor na Sveučilištu u Rijeci 

Fiume: le legislazioni sul matrimonio a partire dal 1894 Rijeka: 

zakonodavstva o braku od 1894. godine  

Romana Pacia, già professoressa nell'Università degli Studi di Trieste 

umirovljena profesorica na Sveučilištu u Trstu 

Mutamenti della famiglia e profili di criticità del diritto successorio 

italiano Otvorena pravna pitanja u svjetlu novih obiljskopravnih 

trendova  

Daniele Muritano, notaio, Empoli javni bilježnik u Empoliju 

Le successioni internazionali tra sistemi di civil e common law 

Pogled na međunarodna nasljeđivanja iz perspektive civil law i 

common law sustava  

 

 

14:00 – 15:30 Sessione EU-FamPro Sesija EU FamPro 

Diritto di famiglia e delle successioni tra passato, presente e 

futuro  

Obiteljsko i nasljedno pravo kroz prošlost, sadašnjost i 

budućnost 

 

 

 



 

Luca Ballerini, ricercatore nell'Università degli Studi di Trieste 

poslijedoktorand na Sveučilištu u Trstu 

Crisi coniugale e attribuzioni traslative di diritti reali imobiliari 

Prijenos stvarnih prava za vrijeme bračne krize  

                     

 

 

Moderatrice Moderatorica: Ivana Kunda, professoressa ordinaria 

nell'Università degli Studi di Fiume redovita profesorica na Sveučilištu 

u Rijeci 

Maria Caterina Baruffi professoressa ordinaria nell'Università degli 

Studi di Bergamo redovita profesorica na Sveučilištu u Bergamu 

Il regolamento Bruxelles II-ter: caratteri generali e profili 

innovativi nel regime della circolazione delle decisioni Uredba 

Bruxelles II ter: opća obilježja i inovativni aspekti režima kretanja 

odluka 

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. 

  

 

br. 101008404 —JUST-AG-2020/ 

JUST-JTRA-EJTR-AG-2020 

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

  

 

15:45 – 17:15 Sessione di diritto internazionale privato 

Sesija o međunarodnom privatnom pravu 

Il riconoscimento reciproco nell'ordinamento giuridico 

dell'Unione europea 

Uzajamno priznanje u pravnom sustavu Europske unije 



 

Elisabetta Bergamini professoressa ordinaria nell'Università degli 

Studi di Udine redovita profesorica na Sveučilištu u Udinama 

Gli atti pubblici nelle materie di diritto di famiglia e delle 

successioni con implicazioni transnazionali Javne isprave u 

obiteljskim i nasljednim stvarima  s prekograničnim implikacijama  

Marco Sposini avvocato nel Studio Legale Sardo, Milano odvjetnik u 

Odvjetničkom uredu Sardo, Milano 

La violazione dell'ordine pubblico processuale quale motivo 

ostativo al riconoscimento delle decisioni straniere in materia 

civile e commerciale all'interno dell'Unione europea Povreda 

postupovnog javnog poretka kao razlog za odbijanje priznanja 

stranih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima unutar 

Europske unije 

Danijela Vrbljanac professoressa associata nell'Università degli Studi 

di Fiume docentica na Sveučilištu u Rijeci, Martina Tičić assistente 

nell'Università degli Studi di Fiume asistentica na Sveučilištu u Rijeci 

La reciprocità come la condizione per il riconoscimento e 

l'esecuzione delle decisioni giudiziarie stranierie Uzajamnost kao 

pretpostavka za priznanje i ovrhu stranih sudskih odluka 

 

 

 

 

 

  

Questa sessione è stata organizzata nel quadro delle attività 
della Cattedra di diritto internazionale ed europeo privato e 
dell’Istituto del diritto europeo e del diritto comparato 
dell'Università degli studi di Fiume, Facoltà di Giurisprudenza.  
Ova je sesija organizirana u okviru aktivnosti Katedre za 
međunarodno i europsko privatno pravo i Zavoda za europsko i 
usporedno pravo Sveučilišta u Rijeci, Pravnog fakulteta. 



 

Moderatrice Moderatorica: Ana Pošćić, professoressa straordinaria 

nell'Università degli Studi di Fiume izvanredna profesorica na 

Sveučilištu u Rijeci 

Alessandro Palmieri, professore associato nell'Università degli Studi di 

Siena docent na Sveučilištu u Sieni 

Digitalizzazione dei servizi di pagamento e accesso ai dati dei 

consumatori: prospettive e problemi  Digitalizacija platnih usluga 

i pristup podatcima potrošača: perspektive i problemi 

Armando Demark, assistente nell'Università degli Studi di Fiume 

asistent na Sveučilištu u Rijeci 

La valutazione del danno non patrimoniale nei sistemi giuridici 

croato e italiano – (buona) prassi a confronto Utvrđivanje visine 

naknade neimovinske štete u hrvatskom i talijanskom pravu – 

usporedba (dobre) prakse 

Roberto Garetto, assegnista di ricerca nell'Università degli Studi di 

Camerino istraživač na Sveučilištu u Camerinu 

Patrimonio culturale e preservazione dell’identita’ sociale in aree 

colpite da catastrofi naturali Kulturna baština i zaštita društvenog 

identita u područjima obuhvaćenima prirodnim katastrofama 

Luigi Varanelli, avvocato e professore associato nell'Università degli 

Studi di Lubiana  odvjetnik i docent na Sveučilištu u Ljubljani  

La prescrizione nel diritto civile: tre modelli a confronto Zastara u 

građanskom pravu: usporedba tri modela 

15:45 – 17:15 Sessione dedicata a temi vari: Il diritto privato 
nel mondo contemporaneo  Sesija posvećena raznim temama: 

Privatno pravo u suvremenom svijetu   



 

 

 

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 iva.tuhtan.grgic@uniri.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 iva.tuhtan.grgic@uniri.hr . 
  
La lingua ufficiale del colloquio è l'italiano.  
Službeni jezik kolokvija je talijanski. 

  

Informazioni Informacije 



 

 

 

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. 

  

Cooperazione Suradnja 



 

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 

 

 

 

 

Comitato di programma e  

organizzativo Programski i 
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