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PRESENTAZIONE 
 
Il convegno che AIAF propone vuol approfondire il regime patrimoniale dei coniugi e gli effetti patrimoniali delle 

unioni civili alla luce dei Regolamenti Europei 1103 e 1104 approvati il 24 giugno 2016 e applicabili dal 29 gennaio 

2019 nei paesi europei che attuano una cooperazione rafforzata tra i quali anche l’Italia.  

 La principale novità della riforma attuata con i due regolamenti sta nel fatto che i coniugi ed i partner delle unioni 

registrate possono ora scegliere la legge da applicare ai loro rapporti patrimoniali con modalità più ampie di quelle 

finora consentite dalle leggi di diritto internazionale privato vigenti nei diversi stati. 

Le nuove norme sono applicabili ai coniugi che hanno contratto matrimonio o che hanno designato la legge 

applicabile al loro regime patrimoniale successivamente al 29 gennaio 2019 ed ai partner che hanno registrato la 

loro unione dopo tale data. 

In Italia detti regolamenti creano non poche criticità che meritano riflessioni importanti soprattutto per quanto 

riguarda il regolamento 1104 che prevede esclusiva rilevanza alla stabile convivenza di “fatto” con la prescrizione 

stabilita dall’ art. 51 dell’obbligo di iscrizione all’anagrafe del contratto di convivenza.  

 Ad essere rigorosi le convivenze di fatto italiane dovrebbero quindi rimanere escluse dal campo di applicazione. 

Ma sentiamo i nostri esperti. 

 
 

PROGRAMMA 
 

Presiede e coordina 

Avv. Manuela Grassi 

Socia AIAF Toscana 

Ore 14:30 – 15:00 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 

Ore 15:00  APERTURA DEI LAVORI  

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI 

Relatore:  Dott. Marco Rizzuti – Assegnista di Ricerca presso l’Università degli Studi di 

Firenze, Abilitato alle funzioni di Professore di II fascia) 

GIURISDIZIONE E COMPETENZA 

Relatore:  Dott. Ferdinando Prodomo - Presidente I sezione civile del Tribunale di Firenze  

ACCORDI SULLA LEGGE APPLICABILE 

Relatore:  Dott. Veronica Pompa - Notaio in Barberino di Mugello  

ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI STRANIERI 

Relatore:  Avv. Cinzia Calabrese – Componente della Giunta Esecutiva AIAF 

Ore 18:00  CHIUSURA DEI LAVORI 

 

 
 

 

 

 

 

 



Informazioni generali 
Sede del Corso: 

Grand Hotel Adriatico 

Via Maso Finiguerra, 9 - Firenze 

 

Modalità di iscrizione: 

Verranno accettate esclusivamente le richieste ricevute telematicamente attraverso l’area riservata Sfera (anche per gli 

Avvocati non iscritti all’Ordine di Firenze) alla quale si potrà accedere dal link presente sulla pagina dell’evento 

pubblicato sul sito www.fondazioneforensefirenze.it.  

 

Non soci AIAF: Quota di iscrizione € 40,00 (IVA inclusa).   

Soci AIAF: Quota di iscrizione € 30,00 (IVA inclusa).  

 

La quota di iscrizione dovrà essere versata entro i 3 giorni lavorativi successivi alla data di prenotazione.  

(ved. Dati per il bonifico). 

La quota di iscrizione non viene rimborsata. 

 

Dati per il bonifico: 

c/c AIAF TOSCANA - Banca CR Firenze, Ag. 26 - IBAN IT95N0616002826000013146C00 – Causale: “COGNOME + NOME 

AVVOCATO PARTECIPANTE – QUOTA INCONTRO DI STUDIO 27.05.2019”.  

Dovrà essere inviata copia della contabile di pagamento alla segreteria AIAF Toscana a mezzo mail agli indirizzi 

toscana@aiaf-avvocati.it e fondazione@ordineavvocatifirenze.eu  

 

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.  

 

Crediti formativi: 

Ai sensi dell’art. 20, comma 2, lettera a) del vigente Regolamento per la Formazione Professionale Continua approvato 

dal CNF in data 16/07/2014 e modificato con delibera del 30/07/2015, per la partecipazione all’incontro è prevista 

l’attribuzione di n. 4 crediti formativi in materia non obbligatoria. 

Si ricorda che ai sensi dell’art. 20, comma 5 dello stesso regolamento, per la partecipazione agli eventi della durata di 

una o mezza giornata i crediti formativi verranno riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione 

dell’iscritto all’intero evento. 

 

Modalità di accreditamento:  

Ricordiamo inoltre che non sarà più possibile l'accreditamento per tutti coloro sprovvisti del tesserino contactless. 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 

Fondazione per la Formazione Forense 

dell'Ordine degli Avvocati di Firenze 

c/o Nuovo Palazzo di Giustizia (blocco G, piano 1) 

Viale A. Guidoni, 61 - 50127 FI 

Tel. 055 4364999 Fax 055 489180 

e-mail: fondazione@ordineavvocatifirenze.eu 

www.fondazioneforensefirenze.it 

SEGRETERIA SCIENTIFICA ED ORGANIZZATIVA: 

AIAF Toscana 

Via R. Sanzio, 3/F - 50053 Empoli (FI) 

Tel. 0571 710253 Fax 0571 76006 

e-mail: toscana@aiaf-avvocati.it 

http://www.aiaf-avvocati.it/toscana/ 

 

 


