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

Venerdì 22 novembre, Milano
al workshop Italo-francese , 

con traduzione simultanea francese-italiano,  su :

‘’ I nuovi regolamenti europei 2016/1103 Regimi 
patrimoniali tra i coniugi e 2016/1104 Effeti patrimoniali 
delle unioni registrate‘’

Programma

• 9h00 - Accoglimento dei partecipanti e presentazione del sito web                                           
www.nbfproject.eu e dei suoi servizi

• 9h15 - Presentazione del regolamento UE 2016/1103 sui regimi patrimoniali dei coniugi e 2016/1104 
sulle conseguenze patrimoniali delle unioni registrate relatore prof Cyril Nourissat, professore 
presso l’Università Jean Moulin Lyon III cattedra notarile europea (FR)

• 9h35 - La legge applicabile e il suo campo di applicazione relatrice Dr.ssa Marjorie devisme, diret-
trice del Centro Notarile di diritto europeo (FR)

• 10h00 - Regole di competenza, circolazione delle decisioni e accettazione degli atti autentici rela-
tore Notaio Paolo Pasqualis notaio a Portogruaro (IT)

• 10h30 - Pausa caffè

• 10h45 - Focus sui regimi patrimoniali dei coniugi e sulle unioni registrate in Italia (particolarità di 
certi regimi o clausole) relatore notaio Ugo friedmann notaio a Milano (IT)

• 11h00 - Focus sulla legge dei regimi matrimoniali in Francia (particolarità di certi regimi o clausole) 
a cura del notaio Frédéric VARIN, notaio a Distre (FR)

• 11h30 - Presentazione di casi pratici francesi/italiani

• 12h30 - Pranzo

• 14h00-16h00 - Presentazione di casi pratici francesi e italiani (seguito e fine)

• Dibattito

• 17h00 -  Osservazioni conclusive

Partners Associate partners

This project is funded by 
the European Union’s 
Justice Programme 
(2014-2020).

www.nbfproject.eu



Termine per la registrazione: 
10 novembre 2019. 
Partecipazione gratuita, 
ma registrazione obbligatoria.

Per registrarsi, si prega di restituire 
questo modulo di registrazione al 
seguente indirizzo :
CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO

Mail: 
segreteria@consiglionotarilemilano.it

                              

Metro: 

Repubblica (linea gialla)

Train station: 

Stazione Centrale

Tram: 

linea 10 (San Gioachimo)

indirizzo :
CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO
Via Antonio Locatelli, 5
20124 Milano


