
Beni culturali: 
Quali strumenti per la risoluzione 
delle controversie internazionali?

Firenze, venerdì 25 ottobre 2019
 della Camera di Commercio di Firenze - Piazza Mentana, 1Auditorium 

    9:00   

             Leonardo Bassilichi, Presidente della Camera di Commercio di Firenze

              Dario Nardella, Sindaco di Firenze 

  Evgeniya Goriatcheva, Senior Legal Counsel, Permanent Court of Arbitration in The Hague 

  Chiara Tondini, Florence International Mediation Chamber (FIMC), 
   Camera di Commercio di Firenze

 9:20  

              Francesco Rutelli, 

   9:40   

              Attila M.Tanzi, Università di Bologna - Alma Mater Studiorum; Associate Member - 3VB Chambers, 
  London, Uk

 10:00   Pausa caffè

  10:15   

              Moderatore: Paolo Giorgio Ferri, Sostituto Procuratore in quiescenza, Consigliere speciale del direttore
              generale dell’ ICCROM
     - L’attività del Nucleo Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale

          Lanfranco Disibio, Comandante della sezione di Firenze del Nucleo Carabinieri per la tutela del patrimonio 
     culturale

 - Il mercato dell’arte

                 Enrico Frascione, Presidente dell’Associazione Nazionale  Antiquari 

              -  Le Gallerie degli Uffizi: L’esperienza di un importante museo italiano  

                 Eike Schmidt,Direttore; Simona Pasquinucci, Gallerie degli Uffizi, Firenze

-  Le strategie dei musei olandesi nella gestione del patrimonio artistico delle ex colonie

                Stijn Schoonderwoerd, Director of Tropenmuseum, Wereldmuseum, Museum Volkenkunde, Afrika Museum

           
  11:30    
 

Saluti

I successi nella protezione e restituzione del patrimonio: l’originale diplomazia culturale    
  dell’Italia

I mezzi di risoluzione delle controversie internazionali in tema di beni culturali: metodi, 
         criticità e prospettive

Sessione 1: L’esperienza degli stakeholder nelle dispute sui beni culturali

Tavola rotonda diretta dal moderatore - Domande dei partecipanti

   
Coordinamento e introduzione ai lavori: 

 

già Ministro della Cultura, Presidente dell’Associazione “Incontro di Civiltà”

         

              

 

   

 MATTINO



 POMERIGGIO

 14:00     

              Tullio Scovazzi,  Università di Milano - Bicocca, Milano

14:20    

               Moderatore: Tullio Scovazzi             

              - Il diritto internazionale e la prevenzione del traffico illecito di beni culturali

     Tural Mustafayev, Associate Programme Specialist in the Culture and Emergencies Entity of the                
    UNESCO Culture Sector

              - Il ritorno e la restituzione di beni culturali nel contesto dell’UNESCO e delle Nazioni Unite

                Artemis Papathanassiou, Attorney at Law and Senior Legal Advisor at the MFA of Greece, Athens

  - La mediazione delle controversie in materia di beni culturali

                Frank Lord, Partner,Herrick Feinstein LLP, New York.

  - La negoziazione dei beni culturali

                Manlio Frigo, Università di Milano; of Counsel at BonelliErede         

 15:00    

16:00     Pausa caffè

16:15     

              Moderatore: Evgeniya Goriatcheva, Senior Legal Counsel, Permanent Court of Arbitration in The Hague 

              - Pro e contro dell’arbitrato

                Teresa Giovannini,  Founding Partner, LALIVE, Geneva

         -L’arbitrato nelle controversie originate dall’Olocausto: il caso Repubblica Austriaca vs Altmann sui         
    dipinti di Gustav Klimt    

                Andreas Noedl, Law Office, Vienna 

              - L’arbitrato internazionale: definire e ampliare le possibilità di risoluzione delle controversie

                Elizabeth Varner, Museum Director, US National Coast Guard Museum; Adjunct Professor - Robert

                H. McKinney School of Law; and Neutral (Arbitration and Mediation)

17:00    

17:45    

            Laura Benedetto, Segretario Generale della Camera di Commercio di Firenze

I lavori saranno condotti in inglese e in italiano. Sarà disponibile la traduzione simultanea.
Per iscrizioni compilare il seguente modulo: 

Per informazioni si prega di contattare la Segreteria organizzativa all’indirizzo mail: 
L’evento è stato accreditato dall’Ordine degli avvocati di Firenze con il riconoscimento di sei crediti formativi.

Antonio Canova negoziatore per la restituzione di beni culturali

Sessione 2: Il negoziato e la mediazione per la risoluzione di controversie in materia di 

  beni culturali

Tavola rotonda diretta dal moderatore - Domande dei partecipanti 

Sessione 3: L’arbitrato nelle controversie in materia di patrimonio culturale

Tavola rotonda diretta dal moderatore - Domande dei partecipanti

 
Chiusura dei lavori

http://bit.ly/2mkIlb6
fimc@fi.camcom.it

 con il patrocinio di

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

 Media Partner Con la condivisione di

http://fimc@fi.camcom.it


INFORMAZIONI GENERALI

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

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.

Non è previsto il rilascio di alcun attestato posto che potranno verificare la propria situazione 

crediti aggiornata direttamente dal proprio profilo Sfera.

Ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettera b) del vigente Regolamento per la formazione continua, per la 

partecipazione all'evento è prevista l'attribuzione di n. 6 crediti formativi in materia non obbligatoria.

I crediti formativi verranno riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione 

dell'iscritto all'intero evento (sarà necessaria la registrazione all'ingresso e all'uscita di ogni 

sessione).

Ricordiamo che non sarà più possibili l’accreditamento per tutti coloro sprovvisti del tesserino 

contactless.

Registrazione partecipanti sessione mattutina ore 08:30

Registrazione partecipanti sessione pomeridiana ore 13:30

Modalità di iscrizione per Avvocati:

La partecipazione è gratuita.

Termine cancellazioni per Avvocati: 

Attestato di frequenza per Avvocati:

Crediti formativi e modalità di accreditamento per Avvocati: 

 


