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 19 

4. REGIME PATRIMONIALE TRA CONIUGI ED EFFETTI PATRIMONIALI DELLE UNIONI REGISTRATE 
 

M. BUSCHBAUM – U. SIMON, Les propositions de la Commission européenne relatives à 

l’harmonisation des règles de conflit de lois sur les biens patrimoniaux des couples mariés 

et des partenariat enregistrés, in Revue critique de droit international privé, 2011, n. 4, pp. 

801 - 823. 

 

N. CIPRIANI, Rapporti patrimoniali tra coniugi, norme di conflitto e variabilità della legge 

applicabile, in Rassegna di diritto civile, 2009, n. 1, pp. 19-57. 
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