ACENODE, il Consiglio Notarile di Milano e UCLy,
con il sostegno dell’Unione europea, Vi propongono di assistere

giovedì 11 aprile 2019 a Lione,
al convegno italo-francese su :
‘‘ I nuovi regolamenti europei 2016/1103 Regimi
patrimoniali matrimoniali e 2016/1104 Effetti patrimoniali
delle unioni registrate ’’
PROGRAMMA
• 9h00 Ricevimento dei partecipanti
• 9h15 Presentazione del Regolamento (UE) 2016/1103 sui regimi matrimoniali e 2016/1104 sulle
conseguenze patrimoniali delle unioni da parte di Cyril Nourissat, professore associato alla Facoltà
di Giurisprudenza, Professore presso l’Università Jean Moulin Lyon III, cattedra notarile europea
• 9h45 La legge applicabile e il suo campo da parte di Marjorie DEVISME, dottore in legge, direttore del Centro notarile di diritto europeo10h15 Les règles de compétences, circulation des décisions et acceptation des actes authentiques par Me Paolo PASQUALIS, notaire à Portogruaro
• 10h45 Pausa caffè
• 11h00 Focus sul diritto dei regimi matrimoniali in Italia (particolarità di certi regimi o clausole) a
cura del notaio Ugo Friedmann, notaio a Milano
• 11h30 Focus sulla legge dei regimi matrimoniali in Francia (particolarità di certi regimi o clausole) a
cura del notaio Valérie MARMEY-RAVAU, notaio a Lione

DOMANDE
• 12h30 Pranzo
• 14h00-16h30 Presentazione di casi pratici francesi / italiani
• Domande / Risposte
• 17h00 : osservazioni conclusive

Partners

Associate partners

Carnot

Place
Carnot

Indirizzo :
UNIVERSITÀ CATTOLICA
di Lione
St. Paul Campus
10 Place des Archives
69002 Lione

Gare
Perrache

Trasporto pubblico
Dalla stazione ferroviaria Part-Dieu
contare 30 minuti - Metro B direzione Charpennes, quindi metropolitana A fino a Perrache (capolinea).

Place
des Archives

In macchina:

Campus
Saint-Paul

Coordinate GPS
Latitudine 45.7465087
Longitudine 4.8263251

Rhône

Termine per la registrazione: 20 marzo 2019. Partecipazione gratuita ma registrazione obbligatoria.
Pranzo a buffet offerto.
Per registrarsi, si prega di restituire questo modulo di registrazione al seguente indirizzo:
Centro notarile di diritto europeo
Mail : contact@acenode.eu

Participants :
Nome : 		
Nome : 		
Nome : 		
Indirizzo :
Codice postale :
Città :
E-mail :
Telefono : 		
Fax :

Cognome :
Cognome :
Cognome : 		

Notaio
Notaio
Notaio

Praticante
Praticante
Praticante

Studente
Studente
Studente

Simposio accreditato per la formazione
permanente obbligatoria.
Se desideri ricevere un certificato, seleziona
questa casella

