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La relazione muove dalla costatazione che il Regolamento 650/2012

rappresenta una novità significativa nel diritto europeo - in

precedenza disinteressato verso il diritto delle successioni -, che

tuttora conosce regimi molto divaricati nei singoli ordinamenti,

sebbene i fenomeni sociali nuovi siano diffusi.

Nonostante la pluralità degli oggetti, il Regolamento 650/2012

muove da una pluralità di idee forza: l’unicità delle successioni;

l’abbandono, quale criterio per l’individuazione della legge

applicabile, della nazionalità in favore della residenza abituale; il

riconoscimento di ampi spazi all’autonomia; la creazione di uno

strumento privilegiato per la prova della qualità di erede in modo

trasversale.



Molteplici sono le ricadute attuali e potenziali sul sistema

italiano: una maggiore circolazione di modelli e strumenti;

una posizione recessiva del limite rappresentato

dall’ordine pubblico; lo stimolo a vere riforme legislative nel

segno di una crescente autonomia; la creazione di un

certificato successorio nazionale, con l’adeguamento delle

regole sulla trascrizione degli acquisti per causa di morte e

sull’erede apparente.
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The report starts from the observation that Regulation 650/2012

represents a significant novelty in European law - previously

uninterested in the law of succession -, which still knows very different

regimes in the single systems, although new social phenomena are

widespread across the board.

Despite the plurality of objects, Regulation 650/2012 moves from a

plurality of strength ideas: the uniqueness of successions; the

abandonment, as a criterion for identifying the applicable law, of

nationality in favor of habitual residence; the recognition of ample

space for autonomy; the creation of a privileged tool for the proof of the

quality of heir.



There are many current and potential effects on the Italian

system: a greater circulation of models and tools; a

recessive position of the limit represented by public order;

the stimulus to true legislative reforms in the sign of a

growing autonomy; the creation of a national inheritance

certificate, with the adaptation of the rules on the

transcription of purchases due to death and the apparent

heir.


