
Parte prima 
 
1) Considerando la data di entrata in vigore del Regolamento, che effetti avranno le dichiarazioni 
di scelta della legge applicabile espresse prima del 17 agosto 2015? 
 
2) Come si può individuare la residenza abituale nel caso di persone che per ragioni professionali si 
trasferiscono nel corso della loro vita in più Stati diversi? 
 
3) Chi intende scegliere la legge applicabile alla propria successione, potrà esprimere questa scelta 
solo in relazione ad alcuni beni ereditari? E potrà scegliere leggi diverse per singoli beni o categorie 
di beni? 
 
4) La scelta della legge applicabile può servire per rendere applicabile regole valide in uno Stato 
che non sarebbero ammesse nello Stato ove si ha la residenza abituale? 
 
5) Nel caso di difformità tra il contenuto del Certificato Successorio Europeo e i dati presenti in un 
registro dell'anagrafe, quale dei due avrà prevalenza? 
 
Parte seconda 
 
6) Ai fini dell'individuazione della residenza abituale, ha rilevanza il luogo in cui vivono i parenti più 
prossimi della persona di cui si tratta? 
 
7) Per determinare la residenza abituale di una persona, quale criterio si adotta se ci sono più 
indicatori discordanti tra loro (es. persona che lavora in uno Stato A, ha la sua casa in uno Stato B e 
opera su un conto corrente presso una banca di uno Stato C)? 
 
8) Se una persona avente residenza abituale in uno Stato A sceglie quale legge applicabile quella 
dello Stato B di cui ha la cittadinanza, la scelta resta efficace anche nel caso di trasferimento della 
residenza abituale in uno Stato C oppure deve considerarsi implicitamente revocata? 
 
9) E' possibile che la legge applicabile cambi per effetto di una decisione altrui (es. persona che 
lavora per una società di uno Stato A che trasferisce la sua sede in uno Stato B, applicando ai 
contratti di lavoro la legge dello Stato B e versando gli stipendi su conti correnti nello Stato B)? 
 
10) Cosa avviene se una persona cittadina dello Stato A, avendo scelto l'applicazione della propria 
legge nazionale, acquisisce la cittadinanza di un altro Stato per effetto di un successivo 
matrimonio? 

 


