
14.00
Introduzione e coordinamento
Sara Landini | Università di Firenze

14.15
Adozioni e identità culturale del minore
Gabriele Carapezza Figlia | Università Lumsa Palermo

14.45
Nuove adozioni e diritto delle successioni
Marco Rizzuti | Università di Firenze

15.15
La mediazione familiare nell’esperienza spagnola
M. Carmen Cazorla González-Serrano | Universidad Rey Juan Carlos

15.45
La mediazione familiare nell’esperienza portoghese
Teresa Barreto Xavier | Lawyer and family mediator in Coimbra

16.15
I beni digitali: il punto di vista dell’ingegneria informatica
Paolo Nesi | Università di Firenze

16.45
Il patrimonio digitale del de cuius e strumenti giuridici
Mainiero Carlotta | Segretario AIGA Fi

17.15
I beni digitali: il punto di vista del giurista
Francesca Degl’Innocenti | Università di Firenze

17.45
Nuovi assets finanziari e successioni
Francesco La Fata | Università di Firenze

18.15
chiusura dei lavori

Il seminario conclusivo del corso di
 Diritto di Famiglia e delle Successioni

 2020/2021 (docenti Sara Landini e
Marco Rizzuti) si inserisce nelle attività

 del modulo Jean Monnet PI_IS,
 che a sua volta ha rappresentato

 uno spin-off dei progetti GoInEU e
 GoInEU Plus cofinanziati dalla 

DG Justice della CE. 
Destinatari dell’evento sono

 sia gli studenti del corso
 sia i professionisti legali interessati.

 Lo scopo del seminario è mettere 
in evidenza, attraverso una pluralità

 di interventi in una prospettiva
 interdisciplinare ed internazionale,

 come il diritto delle successioni
 stia rispondendo a sfide che nascono,

 da una parte, dalla trasformazione e 
pluralizzazione dei rapporti familiari e,
 dall’altra, dall’emergere della rilevanza

 di nuove categorie di beni in relazione
 agli sviluppi della tecnologia

 e della realtà economica.
 La problematica verrà affrontata

 con un approccio teorico-pratico,
 anche grazie alla presentazione

 di casi applicativi concreti, e
 lasciando ampio spazio al dibattito e

 all’interazione tra i partecipanti.

Nuove relazioni familiari e nuovi beni
come fattori di cambiamento
del diritto delle successioni

PATRIMONIAL ISSUES IN INTERNATIONAL SUCCESSIONS LAW

         

      

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

28 maggio 2021
ore 14.00-18.30

Seminario PI_IS 

Link alla piattaforma
https://attendee.gotowebinar.com/register/6388799589097892878•

https://attendee.gotowebinar.com/register/6388799589097892878

