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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.

9:30 - 10:00 SaluTi iSTiTuzionali
 PReSenTazione del PRogeTTo

stefania Bariatti   Università degli Studi di Milano
domenico Cambareri   Notaio in Milano e Consigliere Nazionale 
del Notariato
petra Jeney   EIPA, Lussemburgo

PRiMa SeSSione: aMBiTo di aPPlicazione e 
nozioni
presiede: alegría Borrás   Universidad de Barcelona

10:00 - 10:30   Presentazione del Regolamento e del suo 
ambito di applicazione
domenico damascelli   Notaio in Turi, Bari e Università del Salento

10:30 - 10:50   Le nozioni di “successione” e di 
“residenza abituale” nel Regolamento (EU) n. 650/2012 
peter Kindler, ludwig-Maximilians   Universität München 

CoffEE bREak  

Seconda SeSSione: diRiTTo aPPlicaBile 
presiede: roberta Clerici   Università degli Studi di Milano

11:10 - 11:30   L’optio legis 
ilaria viarengo   Università degli Studi di Milano

11:30 - 11:45   Patti successori 
Jacopo re   Università degli Studi di Milano

11:45 - 12:00    ordine pubblico e norme di 
applicazione necessaria
francesca C. villata   Università degli Studi di Milano

12:00 - 12:20    Rinvio
luigi fumagalli   Università degli Studi di Milano

12:20 - 12:30    Presentazione del Practice Paper
daniele Muritano   Notaio in Empoli

12:30 - 13:00    Discussione

LIght LUnCh  

TeRza SeSSione:  giuRiSdizione e 
RiconoSciMenTo delle deciSioni  
presiede: alexandra irina danila   Notaio in  Romania

14:00 - 14:20  giurisdizione: foro generale e accordi di 
scelta del foro 
ilaria Queirolo   Università di Genova

14:20 - 14:40    altri titoli di giurisdizione
stefania Bariatti   Università degli Studi di Milano

14:40 -15:00    Riconoscimento delle decisioni
stefano dominelli / francesco pesce   Università di Genova

15:00 - 15:20    Il certificato successorio europeo; 
prime considerazioni sulla sua applicazione
Carlo alberto Marcoz   Notaio in Torino

15:20 - 16:00   Discussione

CoffEE bREak  

16.30-18.30   
QuaRTa SeSSione Tavola RoTonda: l’iMPaTTo 
del RegolaMenTo Sugli STaTi MeMBRi e Sugli 
STaTi TeRzi  
presiede: stefania Bariatti   Università degli Studi di Milano

isidoro Calvo vidal   Notaio in La Coruña
Cyril nourissat   Université Jean Moulin Lyon
peter Kindler, ludwig-Maximilians   Universität München
andrew Godfrey   Russell-Cooke, Londra
paul Beaumont, Jayne Holliday   University of Aberdeen

È disponibile il servizio di traduzione simultanea dall’italiano 
all’inglese e viceversa.



IL PRogEtto è REaLIzzato Da
CooRDInatoRE

Co-bEnEfICIaRI

SEgREtERIa oRganIzzatIva
Università degli Studi di Milano

si preGa di reGistrarsi all’evento attraverso il sito dediCato www.suxreG.eu 
ContattI

beatrice Ettori  -  beatrice.ettori@unimi.it  -  +39 02 50312510
La partecipazione alla conferenza è valida ai fini del riconoscimento 

di dodici crediti formativi per i notai e quattro per gli avvocati

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.

Towards the entry into force of the succession regulation: 
building future uniformity upon past divergencies


