LE RELAZIONI FAMILIARI E LE SUCCESSIONI NELLO
SPAZIO TRANSNAZIONALE E DIGITALE
MODALITA’ WEBINAR CON RELATORI IN PRESENZA
20 maggio 2022
(Ore 14:30 – 18:30)
Le relazioni personali e familiari presentano sempre più spesso profili di extraterritorialità che sollecitano nuove esigenze di tutela e problemi di
coordinamento tra normative differenti, oltre che di competenza e giurisdizione. Ciò sia perché la connettività individuale abilitata dal Web 2.0, unita alla
possibilità di essere sempre in contatto con la propria rete di contatti grazie ai Social Network Sites (SNS), come Facebook o Twitter, contribuiscono a
disegnare una rete di relazioni che si sovrappone e si interseca con quella familiare, creando talvolta sinergie, talvolta attriti e frizioni; sia perché la vita
quotidiana delle persone e le relazioni si muovono in uno spazio transnazionale. Il seminario analizza le esigenze di tutela connesse a detti profili con
riguardo anche alle nuove tecnologie. Il seminario si svolge all’interno del Jean Monnet Module PI_IS Corso di diritto di famiglia e Successioni (Prof.ssa Sara
Landini- Prof. Marco Rizzuti) Università di Firenze.

PROGRAMMA
Ore 14:30
Ore 15:00

REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI
APERTURA DEI LAVORI E SALUTI ISTITUZIONALI
Presiede e modera
Prof.ssa Sara Landini
Università degli Studi di Firenze

Relatore:
Relatore:
Relatore:
Relatore:
Relatore:
Relatore:
Relatore:
Relatore:
Ore 18:30

RELAZIONE INTRODUTTIVA
Prof.ssa Lucilla Gatt – Università Suor Orsola Benincasa di Napoli
RELAZIONI FAMILIARI E NUOVE TECNOLOGIE DIGITALI
Prof.ssa Anna Carla Nazzaro – Università degli Studi di Firenze
IL RICONOSCIMENTO DEI NUOVI MODELLI FAMILIARI IN UNO SPAZIO TRANSNAZIONALE
Prof. Antonio Gorgoni - Università degli Studi di Firenze
SUCCESSIONI E TRASMISSIONE INTERGENERAZIONALE DELL’IMPRESA
Prof. Andrea Bucelli - Università degli Studi di Firenze
SUCCESSIONI TRANSNAZIONALI E RAPPORTI FAMILIARI
Prof. Marco Rizzuti - Università degli Studi di Firenze
IL TRATTAMENTO DEI DATI DIGITALI DEL MINORE
Prof.ssa Daniela Marcello - Università degli Studi di Firenze, Presidente ADGI sezione Firenze
SUCCESSIONI E BIT COINS
Prof.ssa Veronica Carriero - Università degli Studi di Salerno
CONCLUSIONI
Prof. Vincenzo Barba - Università La Sapienza di Roma
CHIUSURA DEI LAVORI

INFORMAZIONI GENERALI
Modalità di iscrizione: La partecipazione è gratuita.
Verranno accettate esclusivamente le richieste ricevute telematicamente attraverso l’area
riservata Sfera alla quale si potrà accedere dal link presente sulla pagina dell’evento
pubblicato sul sito www.fondazioneforensefirenze.it
(Guida pratica per iscriversi agli eventi formativi della Fondazione)
Modalità di partecipazione: Gli incontri si svolgeranno su piattaforma CiscoWebex
dell’Università di Firenze con accesso riservato ai soli iscritti ai quali verrà inviato via mail il
link di accesso e le istruzioni prima di ogni incontro.
Termine cancellazioni: Si invita a dare notizia di eventuali disdette della partecipazione
(attraverso l’area Sfera) entro le ore 19:00 del giorno precedente all’evento (oltre tale
termine è ammessa la comunicazione a mezzo mail) per consentire l’ammissione dei colleghi
esclusi segnalando che la mancata partecipazione, per 2 volte nel semestre solare e senza che
sia stata effettuata la cancellazione, consegue l'impossibilità di iscriversi ad Eventi Formativi
gratuiti per i 6 mesi successivi dall'ultimo degli eventi disertati.

Attestato di frequenza: Non è previsto il rilascio di alcun attestato posto che potranno
verificare la propria situazione crediti aggiornata direttamente dal proprio profilo Sfera
successivamente alla chiusura dell’incontro.
(Guida pratica per visualizzare la propria situazione formativa)
Crediti formativi e modalità di accreditamento: È stata proposta alla Commissione per
l’accreditamento delle attività formative dell’Ordine di Firenze l’attribuzione di n. 3 crediti
formativi in materia non obbligatoria così come previsto dalla delibera adottata in data
20/04/2020 dal CNF n. 193 sulla Formazione Continua per la partecipazione all’intero evento

