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Presentazione 
il progetto, destinato a svolgersi tra l’aprile 2014 e il marzo 2016, è dedicato al regolamento ue n. 
650/2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle deci-
sioni e all’accettazione ed esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni, nonché alla creazione di 
un certificato successorio europeo (regolamento successioni).
sulla base di un approccio comparativo, l’analisi è mirata a valutare l’impatto del regolamento sui diversi 
sistemi nazionali e la sua influenza per la soluzione di casi che saranno esaminati sia dall’angolo visuale 
nazionale che europeo, anche con lo scopo di valutare i cambiamenti e gli adeguamenti che il regolamento 
potrà indurre nella pratica. ciò nell’intento di rendere gli operatori del diritto (giudici, avvocati, notai) mag-
giormente consapevoli delle soluzioni offerte dalla nuova normativa, attraverso la realizzazione di sessioni 
di formazione e la divulgazione dei risultati attesi dal progetto, al fine di promuovere una comune lettura 
ed interpretazione delle disposizioni del regolamento e poter giungere ad una uniforme loro applicazione 
nell’intero spazio giuridico europeo. 

Main activities 
_conferenza di apertura a roma
_tre seminari e scambi di buone pratiche a madrid, bucarest e monaco
_conferenza di chiusura a milano
_ricerca con elaborazione di un “white paper” e di un “practice paper”
_Valutazione esterna attraverso rapporti in itinere ed ex post

Target group
operatori del diritto e accademici

Beneficiari 
cittadini eu ed individui presenti negli stati membri coperti dal regolamento

Risultati attesi
il progetto contribuisce all’applicazione uniforme del diritto europeo attraverso la formazione degli operatori 
del diritto sul regolamento successioni. 
L’applicazione uniforme del diritto e la conseguente maggiore certezza del diritto contribuiranno a garantire 
che la gestione degli immobili dopo la morte sia rispettata e riconosciuta in tutti suddetti paesi.

SESSIONE DEL MATTINO
9:00 – 13:00

Ringraziamenti e saluti 

Moderatore
alexandra irina danila, Notaio in Bucarest

Introduzione 
Il Regolamento UE sulle successioni trans-
frontaliere: questioni aperte e difficoltà pratiche 
dario restuccia, Notaio in Milano

La “residenza abituale” nel Regolamento EU 650/2012
Jacopo re, Assegnista di ricerca in Diritto Internazionale 
presso l’Università degli Studi di Milano    

Il rapporto tra le regole di diritto privato internazionale 
ed il Regolamento EU 
dragos isache, Notaio in Bacau e formatore presso l’Istituto 
Notarile Rumeno     

Il testamento e la scelta della legge applicabile 
ioana olaru, Notaio in Bucarest, docente in Diritto dell’Unione 
Europea e Diritto Privato Internazionale presso l’Istituto 
Notarile Europeo    

Il Certificato Successorio Europeo: contenuto ed efficacia 
Lorenzo prats albentosa   
Professore in diritto civile presso l’Università Autonoma di 
Barcelona    

Dibattito e risposte ai quesiti 
13:00 - 14:00  Lunch break  

SESSIONE POMERIDIANA
14:00-17:00

Moderatore
carmelo di marco, Notaio in Pavia e Presidente 
di Federnotai

Introduzione
Presentazione dei casi pratici selezionati
daniele muritano
Notaio in Empoli, TEP

Tavola Rotonda  
una selezione di casi pratici vengono discussi dai relatori 
della mattina   

Scambio di buone pratiche 
sessione live ed interattiva di scambio di buone pratiche con i 
partecipanti in presenza ed a distanza  

Domande e risposte
Chiusura dell’evento

e’ prevista la traduzione 
simultanea in inglese, 
italiano e rumeno



IL PRogETTo è REaLIzzaTo Da
CooRDInaToRE
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fondazione Italiana del notariato
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Il logo simboleggia come, sotto l’egida della 
Commissione Europea, le differenze tra le legislazioni 

nazionali in materia di successioni internazionali 
si possano uniformare al punto da costituire un’unica 

entità vivente con solide radici, il Regolamento 
successioni, che, nella sua applicazione, 

potrà garantire certezze nel contesto di un approccio 
dinamico e differenziato per Paese Membro.
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