
Regimi patrimoniali delle coppie con carattere di internazionalità: stato di attuazione 
dei regolamenti 1103/1104 e regimi stranieri a confronto. 
14 aprile 2021 – Ore 9.30 / 18.00 sul sito www.formazionewebtv.com. 
 
Seminario di aggiornamento professionale per Notai in diretta streaming 
Organizzato da JUSWEB in collaborazione con il Consiglio notarile dei distretti riuniti di 
Viterbo e Rieti 
Evento rivolto a notai, avvocati e cultori della materia 
Accreditato dal CNN per 7 CF 
Accreditato dal CNF per 4 CF 
 
 
PROGRAMMA 
 

Coordina 
Federico Tedeschi Porceddu, presidente del Consiglio notarile Viterbo/Rieti 

9.30/13.30 – PARTE PRIMA 
L’APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI (UE) 2016/1103 e 1104 IN ITALIA E IN ALTRI STATI 
MEMBRI 

Domenico Damascelli, notaio in Bologna 
Norme sulla giurisdizione e coordinamento con i reg. successioni e separazioni e divorzi 
1. La legge applicabile a titolo oggettivo – 2. La scelta di legge – 3. La forma delle convenzioni matrimoniali – 4. La 
circolazione degli atti pubblici. 

Adrian Cioia, notaio in Arad, rappresentante del programma di gemellaggio con il Notariato 
italiano 
Il regime patrimoniale in Romania 
1. Stato di attuazione dei regolamenti 1103/1104/2201 nel diritto rumeno – 2. Registri notarili nazionali – 3. Tipi di 
atti notarili esteri iscrivibili nei registri della pubblicità immobiliare. 

Daniela Boggiali, Ufficio studi del CNN 
Casistica sui regimi patrimoniali di: Stati Uniti, Inghilterra, Svizzera, Albania 
1. Stati Uniti: regole di conflitto, legislazioni statali in materia di regimi patrimoniali, valenza degli accordi 
prematrimoniali – 2. Inghilterra: giurisprudenza britannica in materia di rinvio, regime patrimoniale del matrimonio e 
dell’unione civile – 3. Svizzera: regole di conflitto, regime legale, acquisti compiuti nella vigenza della precedente 
disciplina del diritto di famiglia – 4. Albania: regole di conflitto, regime legale e stipula di convenzioni matrimoniali. 

Michael Franz Pietzcker, notaio a Berlino 
Il regime patrimoniale in Germania e l’applicazione dei regolamenti UE 
1. La cosiddetta “Zugewinngemeinschaft” comunione del plusvalore – 2. L’atto notarile di modifica del regime 
patrimoniale legale – 3. Le regole di conflitto nel caso di coppie con carattere di internazionalità: la legge 
applicabile ai matrimoni contratti prima del 29 gennaio 2019 e a partire da tale data. 

Domande ai relatori e discussione 

13.30/15.00 – PAUSA 

15.00/18.00 – PARTE SECONDA 
RASSEGNA DI ALCUNI REGIMI PATRIMONIALI STRANIERI 

http://www.formazionewebtv.com/


Igor Cernigov, notaio a Mosca 
Il regime patrimoniale in Russia 
1. Il matrimonio e le norme in materia di regimi patrimoniali – 2. Le convenzioni matrimoniali – 3. Le regole di 
conflitto. 

Simona Novaretti, professore associato di diritto comparato presso l’Università degli studi di 
Torino 
Il regime patrimoniale nel nuovo codice civile cinese 
1. L’evoluzione del diritto di famiglia nella Repubblica Popolare Cinese (RPC): dalla legge sul matrimonio (1950) 
all’entrata in vigore del primo codice civile della RPC (2021) – 2. La disciplina attuale: il quinto libro del codice 
civile della RPC, tra consolidamento e innovazioni – 3. Accordi matrimoniali, prematrimoniali e regime patrimoniale 
tra coniugi: ruolo dei notai e norme applicabili in caso di famiglie transnazionali. 

Saida Chraibi, notaio in Casablanca 
Il regime patrimoniale nel diritto marocchino e dei Paesi del Magreb 
1. Rapporti patrimoniali tra coniugi nel diritto interno marocchino: 1.1. Il principio di separazione dei beni; 1.2. 
L’accordo di gestione e di assegnazione degli immobili; 1.3. L’applicazione del diritto internazionale privato 
marocchino  in materia di rapporti patrimoniali tra coniugi – 2. I conflitti di giurisdizione regolati dalle norme interne 
di procedura civile: 2.1. Regole di giurisdizione; 2.2. Effetto delle sentenze straniere – 3. Conflitti di legge. 

Domande ai relatori e discussione 

 
Quota Iscrizione 
180,00 euro + iva 
 
Termine iscrizione 
10 aprile 2021 
 
Rilascio attestato valido per i CF 
Si richiede la partecipazione all'80% della durata dell'evento e di inviare la parola chiave 
sia della sessione della mattina sia della sessione del pomeriggio secondo le modalità 
riportate sul sito www.formazionewebtv.com. 
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