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Emendamento 122
Paolo Bartolozzi

Proposta di regolamento
Visto 1

Testo della Commissione Emendamento

visto il trattato che istituisce la Comunità
europea, in particolare l'articolo 61, lettera 
c), e l'articolo 67, paragrafo 5, secondo 
trattino,

visto il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare 
l'articolo 81, paragrafo 3,

Or. it

Motivazione

Considerando che in alcuni Stati Membri le successioni rientrano nel diritto di famiglia, 
sembra appropriato garantire gli stessi prevedendo come base giuridica l'articolo 8, 
paragrafo 3 del TFEU, il quale dispone che "…le misure relative al diritto di famiglia aventi 
implicazioni transnazionali sono stabilite dal Consiglio, che delibera secondo una procedura 
legislativa speciale. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento 
europeo". 

Emendamento 123
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Il campo di applicazione del presente 
regolamento dovrebbe estendersi a tutte le 
questioni di diritto civile relative ad una 
successione a causa di morte, ossia a 
qualunque modalità di trasmissione della 
proprietà mortis causa, che si tratti di un 
atto volontario per disposizione 
testamentaria o patto successorio, ovvero 
di una trasmissione della proprietà mortis 
causa nel contesto di una successione 
legale.

(8) Il campo di applicazione del presente 
regolamento dovrebbe estendersi a tutte le 
questioni di diritto civile relative a una 
successione a causa di morte, ossia a 
qualunque modalità di prima trasmissione 
di beni mortis causa dal defunto agli 
aventi diritto, che si tratti di un atto 
volontario per disposizione testamentaria o 
patto successorio, ovvero di una 
trasmissione della proprietà mortis causa 
nel contesto di una successione legale.

Or. de
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Emendamento 124
Kurt Lechner

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Il campo di applicazione del presente 
regolamento dovrebbe estendersi a tutte le 
questioni di diritto civile relative ad una 
successione a causa di morte, ossia a 
qualunque modalità di trasmissione della 
proprietà mortis causa, che si tratti di un 
atto volontario per disposizione 
testamentaria o patto successorio, ovvero 
di una trasmissione della proprietà mortis 
causa nel contesto di una successione 
legale.

(8) Il campo di applicazione del presente 
regolamento dovrebbe estendersi a tutte le 
questioni di diritto civile relative a una 
successione a causa di morte, ossia a 
qualunque modalità di trasmissione di 
beni, diritti e obblighi mortis causa, che si 
tratti di un atto volontario per disposizione 
testamentaria o patto successorio, ovvero 
di una trasmissione della proprietà mortis 
causa nel contesto di una successione 
legale.

Or. de

Emendamento 125
Klaus-Heiner Lehne

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) La validità e gli effetti delle liberalità 
sono disciplinati dal regolamento (CE) 
n. 593/2008 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 17 giugno 2008 sulla legge 
applicabile alle obbligazioni contrattuali 
(Roma I). Le liberalità dovranno pertanto 
essere escluse dal campo di applicazione 
del presente regolamento, al pari di altri 
diritti e beni creati o trasferiti con strumenti 
diversi dalla successione. È tuttavia 
opportuno che spetti alla legge successoria 
determinata in applicazione del presente 
regolamento specificare se tale liberalità o 
altro atto di disposizione inter vivos che 

(9) La validità e gli effetti delle liberalità 
sono disciplinati dal regolamento (CE) 
n. 593/2008 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 17 giugno 2008 sulla legge 
applicabile alle obbligazioni contrattuali 
(Roma I). Le liberalità dovranno pertanto 
essere escluse dal campo di applicazione 
del presente regolamento, al pari di altri 
diritti e beni creati o trasferiti con strumenti 
diversi dalla successione. È tuttavia 
opportuno che spetti alla legge successoria 
determinata in applicazione del presente 
regolamento specificare se tale liberalità o 
altro atto di disposizione esecutiva inter 
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comporti l'acquisizione immediata di un 
diritto reale possa far sorgere un obbligo di 
restituzione, riduzione o presa in 
considerazione nel calcolo delle quote 
ereditarie secondo la legge successoria.

vivos possa far sorgere un obbligo di 
restituzione, riduzione o presa in 
considerazione nel calcolo delle quote 
ereditarie secondo la legge successoria.

Or. en

Emendamento 126
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Sebbene spetti al presente 
regolamento definire il modo di acquisto di 
un diritto reale su beni materiali o 
immateriali ai sensi della legge applicabile 
alla successione, è invece opportuno che 
soggiaccia alle norme nazionali sul 
conflitto di leggi l'elenco tassativo 
("numerus clausus") dei diritti reali 
riconosciuti dal diritto nazionale degli Stati 
membri, disciplinato in linea di principio
dalla lex rei sitae. E' altresì opportuno che 
sia esclusa dal campo d'applicazione del 
presente regolamento la pubblicità di tali 
diritti, in particolare il funzionamento dei 
registri immobiliari e gli effetti 
dell'iscrizione o della mancata iscrizione in 
tali registri, aspetti parimenti disciplinati 
dalla legge locale.

(10) Sebbene spetti al presente 
regolamento definire le modalità di prima 
trasmissione di beni mortis causa dal 
defunto agli aventi diritto ai sensi della 
legge applicabile alla successione, è invece 
opportuno che soggiaccia alle norme 
nazionali sul conflitto di leggi l'elenco 
tassativo ("numerus clausus") dei diritti 
reali e delle procedure per l'acquisizione 
di diritti reali, riconosciuti dal diritto 
nazionale degli Stati membri, disciplinato 
dalla lex rei sitae. È opportuno procedere 
a un adattamento alla luce dei principi 
riconosciuti del diritto privato 
internazionale. È altresì opportuno che sia 
esclusa dal campo d'applicazione del 
presente regolamento la pubblicità di tali 
diritti, in particolare il funzionamento dei 
registri immobiliari e gli effetti 
dell'iscrizione o della mancata iscrizione in 
tali registri, aspetti parimenti disciplinati 
dalla legge locale.

Or. de

Emendamento 127
Klaus-Heiner Lehne
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Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Sebbene spetti al presente 
regolamento definire il modo di acquisto 
di un diritto reale su beni materiali o 
immateriali ai sensi della legge 
applicabile alla successione, è invece 
opportuno che soggiaccia alle norme 
nazionali sul conflitto di leggi l'elenco 
tassativo ("numerus clausus") dei diritti 
reali riconosciuti dal diritto nazionale degli 
Stati membri, disciplinato in linea di 
principio dalla lex rei sitae. E' altresì 
opportuno che sia esclusa dal campo 
d'applicazione del presente regolamento 
la pubblicità di tali diritti, in particolare il 
funzionamento dei registri immobiliari e 
gli effetti dell'iscrizione o della mancata 
iscrizione in tali registri, aspetti parimenti 
disciplinati dalla legge locale.

(10) È invece opportuno che soggiaccia 
alle norme nazionali sul conflitto di leggi 
l'elenco tassativo ("numerus clausus") dei 
diritti reali riconosciuti dal diritto nazionale 
degli Stati membri, disciplinato in linea di 
principio dalla lex rei sitae. È opportuno 
procedere a un adattamento alla luce dei 
principi riconosciuti del diritto privato 
internazionale.

Or. de

Emendamento 128
Klaus-Heiner Lehne

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) In considerazione della crescente 
mobilità dei cittadini europei e al fine di 
favorire una buona amministrazione della 
giustizia nell'Unione europea e garantire un 
criterio di collegamento oggettivo tra la 
successione e lo Stato membro che esercita 
la competenza, è opportuno che il presente 
regolamento attribuisca la competenza agli 
organi giurisdizionali dello Stato membro
dell'ultima residenza abituale del defunto 
per l'intera successione. Per le stesse 
ragioni, il presente regolamento dovrebbe 

(12) In considerazione della crescente 
mobilità dei cittadini europei e al fine di 
favorire una buona amministrazione della 
giustizia nell'Unione europea e garantire un 
criterio di collegamento oggettivo tra la 
successione e lo Stato membro che esercita 
la competenza, è opportuno che il presente 
regolamento attribuisca la competenza agli 
organi giurisdizionali dello Stato membro
della residenza abituale del defunto per 
l'intera successione in materia di 
procedimento contenzioso e non 
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permettere all'organo giurisdizionale 
competente, a titolo eccezionale e a 
determinate condizioni, di rinviare la causa 
all'organo giurisdizionale dello Stato di 
cui il defunto aveva la cittadinanza, se più
adatto a conoscere della causa.

contenzioso. Per le stesse ragioni, il 
presente regolamento dovrebbe permettere 
all'organo giurisdizionale competente, a 
determinate condizioni, di rinviare la causa 
all'autorità competente dello Stato di cui il 
defunto aveva la cittadinanza, se tale 
autorità è più adatta a conoscere della 
causa.

Or. en

Emendamento 129
Kurt Lechner

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) In considerazione della crescente 
mobilità dei cittadini europei e al fine di 
favorire una buona amministrazione della 
giustizia nell'Unione europea e garantire un 
criterio di collegamento oggettivo tra la 
successione e lo Stato membro che esercita 
la competenza, è opportuno che il presente 
regolamento attribuisca la competenza agli 
organi giurisdizionali dello Stato membro 
dell'ultima residenza abituale del defunto 
per l'intera successione. Per le stesse 
ragioni, il presente regolamento dovrebbe 
permettere all'organo giurisdizionale 
competente, a titolo eccezionale e a 
determinate condizioni, di rinviare la 
causa all'organo giurisdizionale dello 
Stato di cui il defunto aveva la 
cittadinanza, se più adatto a conoscere 
della causa.

(12) In considerazione della crescente 
mobilità dei cittadini europei e al fine di 
favorire una buona amministrazione della 
giustizia nell'Unione europea e garantire un 
criterio di collegamento oggettivo tra la 
successione e lo Stato membro che esercita 
la competenza, è opportuno che il presente 
regolamento attribuisca la competenza agli 
organi giurisdizionali dello Stato membro 
per l'intera successione. Nei casi 
controversi, la competenza spetta agli 
organi giurisdizionali dello Stato membro 
della residenza abituale del defunto al 
momento del decesso. Qualora il defunto 
eserciti il diritto di scelta ai sensi 
dell'articolo 17, gli organi giurisdizionali 
del paese di cui il defunto aveva la 
cittadinanza dovrebbero altresì essere 
competenti se così richiesto da tutte le 
parti. Se gli Stati membri prevedono 
competenze giurisdizionali anche nei casi 
non controversi, ciò dovrebbe applicarsi 
di conseguenza, purché siano rispettati i 
desiderata di tutte le parti interessate; se 
necessario, un organo giurisdizionale che 
aveva inizialmente accettato la 
competenza dovrebbe rinunciarvi. Se le 
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parti interessate intendono risolvere 
questioni successorie senza adire gli 
organi giurisdizionali, non dovrebbero 
essere ostacolate in tal senso dalle norme 
di competenza.

Or. de

Emendamento 130
Klaus-Heiner Lehne

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Per "organo giurisdizionale" si 
dovrebbero intendere tutte le autorità che 
esercitano funzioni giurisdizionale come, 
in taluni ordinamenti giuridici, i notai che 
agiscono in veste di garanti o i soggetti 
incaricati da un organo giurisdizionale di 
effettuare la successione. Tali autorità 
dovrebbero quindi essere soggette a 
norme di competenza e, ai fini del 
presente regolamento, le loro decisioni 
dovrebbero essere considerate costituire 
decisioni di un organo giurisdizionale.

Or. en

Emendamento 131
Luigi Berlinguer

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Al fine di determinare il luogo 
della residenza abituale come centro di 
interessi, occorre considerare le 
circostanze della vita del defunto al 
momento del decesso e negli anni 
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precedenti, tenendo conto della durata e 
della frequenza della sua presenza in quel 
determinato luogo, nonché delle 
condizioni e dei motivi della stessa.

Or. it

Emendamento 132
Luigi Berlinguer

Proposta di regolamento
Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 ter) In particolare, per residenza 
abituale si intende il luogo in cui una 
persona abita stabilmente, ovvero il centro 
della sua vita familiare e sociale e non, 
invece, il luogo in cui il soggetto esercita 
abitualmente la sua attività professionale. 

Or. it

Emendamento 133
Diana Wallis

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) In caso di liberalità in vita 
effettuate dal defunto, il donatario e i terzi 
dovrebbero essere protetti contro gli effetti 
di successivi modifiche alla legge 
successoria applicabile. La richiesta di 
restituzione di una liberalità ai sensi della 
legge applicabile alla successione 
dovrebbe essere consentita solo nella 
misura in cui la liberalità possa essere 
reclamata anche in base alla legge che 
ipoteticamente disciplina la successione al 
patrimonio del donatore all'atto 
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dell'effettuazione della liberalità.

Or. en

Motivazione

Cfr. l'emendamento all'articolo 19 bis.

Emendamento 134
Mariella Gallo

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Non è oggetto del presente 
regolamento la validità formale delle 
disposizioni mortis causa. Il suo campo 
d'applicazione, per gli Stati membri che
l'hanno ratificata, è disciplinato dalle 
disposizioni della Convenzione dell'Aia del 
5 ottobre 1961 sui conflitti di legge in 
materia di forma delle disposizioni 
testamentarie.

(19) Per gli Stati membri che hanno
ratificato la Convenzione dell'Aia del 5 
ottobre 1961 sui conflitti di legge in 
materia di forma delle disposizioni 
testamentarie, la validità formale delle 
disposizioni mortis causa è disciplinata 
dalle disposizioni di detta Convenzione. È
opportuno inoltre inserire nel presente 
regolamento disposizioni riguardanti la 
validità formale delle disposizioni mortis 
causa derivanti da detta Convenzione, 
patti successori inclusi.

Or. fr

Emendamento 135
Kurt Lechner

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Non è oggetto del presente 
regolamento la validità formale delle 
disposizioni mortis causa. Il suo campo 
d'applicazione, per gli Stati membri che 
l'hanno ratificata, è disciplinato dalle 
disposizioni della Convenzione dell'Aia 

(19) È opportuno inserire nel presente 
regolamento disposizioni riguardanti la 
validità formale delle disposizioni mortis 
causa, patti successori inclusi.
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del 5 ottobre 1961 sui conflitti di legge in 
materia di forma delle disposizioni 
testamentarie

Or. de

Emendamento 136
Kurt Lechner

Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) È opportuno inserire nel presente 
regolamento disposizioni riguardanti la 
legislazione applicabile alla capacità di 
testare.

Or. de

Emendamento 137
Klaus-Heiner Lehne

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Al fine di agevolare il riconoscimento 
dei diritti successori acquisiti in uno Stato 
membro, la norma di conflitto dovrebbe 
favorire la validità dei patti successori 
accogliendo criteri di collegamento 
alternativi. Andrebbero preservate le 
aspettative legittime dei terzi.

(20) I patti successori che sono validi ai 
sensi della legge designata dal presente 
regolamento nonché i diritti da essi 
derivanti dovrebbero essere riconosciuti 
negli Stati membri. È opportuno stabilire 
disposizioni speciali per quanto riguarda 
la legge applicabile alla validità 
sostanziale e all'effetto vincolante dei patti 
successori, nonché le altre questioni 
giuridiche che vi fanno specificamente 
riferimento. Tali norme dovrebbero valere 
se del caso per i testamenti congiuntivi.

Or. en
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Emendamento 138
Marielle Gallo

Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(20 bis) Per i beni immobili, la legge dello 
Stato membro in cui in cui si trovano i 
beni successori si applica alle misure 
riguardanti l'iscrizione nel registro 
pubblico del trasferimento di diritti reali e 
gli effetti di tale iscrizione.

Or. fr

Emendamento 139
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Per quanto compatibile con 
l'obiettivo generale del presente 
regolamento e al fine di agevolare il
trasferimento di un diritto reale acquisito 
in base alla legge successoria, il presente 
regolamento non dovrebbe ostare 
all'applicazione di determinate norme 
imperative, tassativamente elencate, della 
legge in cui è ubicato il bene.

(21) Il presente regolamento non dovrebbe
pregiudicare l'applicazione di determinate 
norme imperative, tassativamente elencate, 
della legge in cui è ubicato il bene, al fine 
di garantire la trasmissione di un diritto 
reale agli aventi diritto.

Or. de

Emendamento 140
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) Nel caso di beni successori 
immobili o iscritti in un registro restano 
impregiudicate le disposizioni della legge 
in cui è ubicato il bene che disciplinano la 
costituzione o la trasmissione di diritti 
reali o la relativa iscrizione a registro, 
nella misura in cui ai fini 
dell'acquisizione giuridica siano elementi 
costitutivi un atto di costituzione o 
trasmissione o una decisione dell'organo 
giurisdizionale, unicamente o in 
combinato con un'iscrizione a registro.

Or. de

Emendamento 141
Paolo Bartolozzi

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) In presenza di circostanze 
eccezionali, per ragioni di interesse 
pubblico gli organi giurisdizionali degli 
Stati membri dovrebbero poter disapplicare 
la legge straniera qualora la sua 
applicazione in una precisa fattispecie 
risultasse contraria all'ordine pubblico del 
foro. Tuttavia, agli organi giurisdizionali 
non dovrà essere consentito di avvalersi 
dell'eccezione di ordine pubblico per 
disapplicare la legge di un altro Stato 
membro ovvero per rifiutare di 
riconoscere o eseguire la decisione, l'atto 
pubblico, la transazione giudiziale o il 
certificato successorio europeo emessi in 
un altro Stato membro, in violazione della 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea, in particolare del suo articolo 21 
che vieta qualsiasi forma di 
discriminazione.

(24) Per ragioni di interesse pubblico gli 
organi giurisdizionali degli Stati membri 
devono poter disapplicare la legge straniera 
qualora la sua applicazione in una precisa 
fattispecie risulti contraria all'ordine 
pubblico del foro.
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Or. it

Motivazione

È necessario riformulare la norma in esame, che sembra tentare di sminuire il fondamentale 
criterio relativo al rispetto dell'ordine pubblico del foro. Tale concetto riveste infatti grande 
rilievo nella protezione delle differenti tradizioni giuridiche e costituzionali degli Stati 
membri.

Emendamento 142
Klaus-Heiner Lehne

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) In presenza di circostanze eccezionali, 
per ragioni di interesse pubblico gli organi 
giurisdizionali degli Stati membri 
dovrebbero poter disapplicare la legge 
straniera qualora la sua applicazione in 
una precisa fattispecie risultasse contraria 
all'ordine pubblico del foro. Tuttavia, agli 
organi giurisdizionali non dovrà essere 
consentito di avvalersi dell'eccezione di 
ordine pubblico per disapplicare la legge di 
un altro Stato membro ovvero per rifiutare 
di riconoscere o eseguire la decisione, l'atto 
pubblico, la transazione giudiziale o il 
certificato successorio europeo emessi in 
un altro Stato membro, in violazione della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea, in particolare del suo articolo 21 
che vieta qualsiasi forma di 
discriminazione.

(24) In presenza di circostanze eccezionali, 
per ragioni di interesse pubblico gli organi 
giurisdizionali degli Stati membri 
dovrebbero poter disapplicare la legge 
straniera qualora la sua applicazione 
risultasse palesemente contraria all'ordine 
pubblico del foro. Tuttavia, agli organi 
giurisdizionali dovrà essere consentito di 
avvalersi dell'eccezione di ordine pubblico 
per disapplicare la legge di un altro Stato 
membro ovvero per rifiutare di riconoscere 
o eseguire la decisione, l'atto pubblico, la 
transazione giudiziale o il certificato 
successorio europeo emessi in un altro 
Stato membro, qualora tale rifiuto violi la
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea, in particolare del suo articolo 21 
che vieta qualsiasi forma di 
discriminazione. Differenze minime nella 
quota della legittima non dovrebbero di 
norma giustificare il rifiuto di applicare la 
legislazione di un altro Stato membro.

Or. de

Emendamento 143
Angelika Niebler
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Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Per tenere conto delle diverse 
modalità di disciplinare le questioni 
relative alle successioni negli Stati 
membri, è opportuno che il presente 
regolamento assicuri il riconoscimento e 
l'esecuzione degli atti pubblici. Tuttavia, 
gli atti pubblici non possono essere 
assimilati alle decisioni giudiziarie per 
quanto concerne il loro riconoscimento. In 
conseguenza del riconoscimento, gli atti 
pubblici godono dello stesso valore 
probatorio quanto al contenuto dell'atto e
degli stessi effetti che nel paese d'origine, 
nonché di una presunzione di validità che 
può venir meno in caso di contestazione. 
Tale validità potrà quindi essere messa in 
discussione in qualsiasi momento dinanzi 
a un organo giurisdizionale dello Stato 
membro di origine dell'atto pubblico, nel 
rispetto delle condizioni procedurali 
definite da tale Stato.

(26) Per tenere conto delle diverse 
modalità di prova della successione o dei 
poteri degli esecutori testamentari negli 
Stati membri, è opportuno che il presente 
regolamento assicuri la libera circolazione
e l'esecuzione degli atti pubblici. Tuttavia, 
gli atti pubblici non possono essere 
assimilati alle decisioni giudiziarie per 
quanto concerne il loro riconoscimento. Gli 
atti pubblici dovrebbero godere dello 
stesso valore probatorio entro i limiti delle 
disposizioni dello Stato membro d'origine 
e dello Stato membro di esecuzione. La 
transazione giuridica alla base dell'atto
non dovrebbe essere subordinata alle 
norme di cui al Capo V; l'efficacia 
giuridica e gli effetti di tale transazione 
dovrebbero essere esclusivamente 
disciplinati dalle norme di conflitto di cui 
al Capo III e dal diritto successorio da
esse invocato.

Or. de

Emendamento 144
Marielle Gallo

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Per tenere conto delle diverse 
modalità di disciplinare le questioni 
relative alle successioni negli Stati membri, 
è opportuno che il presente regolamento 
assicuri il riconoscimento e l'esecuzione 
degli atti pubblici. Tuttavia, gli atti 
pubblici non possono essere assimilati alle 
decisioni giudiziarie per quanto concerne il 
loro riconoscimento. In conseguenza del 

(26) Per tenere conto delle diverse 
modalità di disciplinare le questioni 
relative alle successioni negli Stati membri, 
è opportuno che il presente regolamento 
assicuri la circolazione e l'esecuzione degli 
atti pubblici. Tuttavia, gli atti pubblici non 
possono essere assimilati alle decisioni 
giudiziarie per quanto concerne il loro 
riconoscimento. In conseguenza della 
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riconoscimento, gli atti pubblici godono 
dello stesso valore probatorio quanto al 
contenuto dell'atto e degli stessi effetti che 
nel paese d'origine, nonché di una 
presunzione di validità che può venir meno 
in caso di contestazione. Tale validità potrà 
quindi essere messa in discussione in 
qualsiasi momento dinanzi a un organo 
giurisdizionale dello Stato membro di 
origine dell'atto pubblico, nel rispetto delle 
condizioni procedurali definite da tale 
Stato.

circolazione, gli atti pubblici godono dello 
stesso valore probatorio quanto al 
contenuto dell'atto e degli stessi effetti che 
nel paese d'origine, nonché di una 
presunzione di validità che può venir meno 
in caso di contestazione. Tale validità potrà 
quindi essere messa in discussione in 
qualsiasi momento dinanzi a un organo 
giurisdizionale dello Stato membro di 
origine dell'atto pubblico, nel rispetto delle 
condizioni procedurali definite da tale 
Stato.

Or. fr

Emendamento 145
Klaus-Heiner Lehne

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Una disciplina rapida, accessibile ed 
efficace delle successioni internazionali 
all'interno dell'Unione europea comporta la 
possibilità per l'erede, il legatario, 
l'esecutore testamentario o l'amministratore 
di dimostrare con facilità e in via 
stragiudiziale la rispettiva qualità negli 
Stati membri in cui si trovano i beni della 
successione. Per agevolare la libera 
circolazione di tale prova nell'Unione 
europea, il presente regolamento deve 
introdurre un modello uniforme di 
certificato successorio europeo e designare 
l'autorità competente per il rilascio. In 
ossequio al principio di sussidiarietà, tale 
certificato non deve sostituirsi alle 
procedure interne agli Stati membri. È 
opportuno che il presente regolamento 
precisi l'interazione con queste ultime.

(27) Una disciplina rapida, accessibile ed 
efficace delle successioni internazionali 
all'interno dell'Unione europea comporta la 
possibilità per l'erede, il legatario, 
l'esecutore testamentario o l'amministratore 
di dimostrare con facilità e in via 
stragiudiziale la rispettiva qualità negli 
Stati membri in cui si trovano i beni della 
successione. Per agevolare la libera 
circolazione di tale prova nell'Unione 
europea, il presente regolamento deve 
introdurre, per i casi transfrontalieri, un 
modello uniforme di certificato successorio 
europeo e designare l'autorità competente 
per il rilascio. Detta autorità può essere un 
organo giurisdizionale quale definito nel 
presente regolamento o un'altra autorità, 
come un notaio. L'autorità competente 
dovrebbe essere designata dallo Stato 
membro i cui organi giurisdizionali sono 
competenti a norma del presente 
regolamento; in ossequio al principio di 
sussidiarietà, tale certificato non deve 
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sostituirsi alle procedure interne agli Stati 
membri. È opportuno che il presente 
regolamento precisi l'interazione con 
queste ultime.

Or. en

Emendamento 146
Paolo Bartolozzi

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) Il presente regolamento rispetta i 
diritti fondamentali e osserva i principi 
riconosciuti dalla Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea, 
segnatamente l'articolo 21 che vieta 
qualsiasi forma di discriminazione 
fondata, in particolare, sul sesso, la razza, 
il colore della pelle o l'origine etnica o 
sociale, le caratteristiche genetiche, la 
lingua, la religione o le convinzioni 
personali, le opinioni politiche o di 
qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad 
una minoranza nazionale, il patrimonio, 
la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze 
sessuali. Gli organi giurisdizionali degli 
Stati membri devono applicare il presente 
regolamento nel rispetto di tali diritti e 
principi.

(34) Il presente regolamento rispetta i 
diritti fondamentali e osserva i principi 
riconosciuti dalla Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea.

Or. it

Motivazione

Il riferimento va eliminato, in quanto porta alla creazione di una sorta di gerarchia tra i 
principi previsti dalla Carta dei diritti fondamentali, implicando una sorta di status 
privilegiato per il principio di non discriminazione.

Emendamento 147
Arlene McCarthy
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il Regno Unito non applica il 
presente regolamento in un qualsiasi 
modo che possa modificare i diritti reali, 
interessi o beni creati o trasferiti a seguito 
di liberalità o disposizioni equivalenti 
prese dal defunto nel corso della vita, 
salvo qualora tali liberalità o disposizioni 
siano effettuate in favore di un erede o di 
un avente diritto del defunto e in 
conformità con la legislazione applicabile 
ai sensi del Capo III.

Or. en

Motivazione

Non è accettabile che una donazione o una liberalità effettuate dal defunto prima della morte 
possano essere "forzosamente recuperate" tramite successive richieste di restituzione nei 
confronti di enti di beneficenza.

Emendamento 148
Sebastian Valentin Bodu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Nel presente regolamento, per "Stato 
membro" si intendono tutti gli Stati 
membri ad eccezione della Danimarca [, 
del Regno Unito e dell'Irlanda].

(2) Nel presente regolamento, per "Stato 
membro" si intende qualsiasi Stato 
membro ad eccezione della Danimarca [, 
del Regno Unito e dell'Irlanda].

Or. ro

Emendamento 149
Klaus-Heiner Lehne

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera f
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Testo della Commissione Emendamento

(f) i diritti e beni creati o trasferiti con 
strumenti diversi dalla successione a causa 
di morte, quali le liberalità, la comproprietà 
con reversibilità a favore del superstite, i 
piani pensione, i contratti di assicurazione 
e accordi analoghi, fatto salvo l'articolo 19, 
paragrafo 2, lettera j);

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 150
Klaus-Heiner Lehne

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) lo scioglimento, l'estinzione e la fusione 
di società, associazioni e persone 
giuridiche;

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 151
Diana Wallis

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

(i) la costituzione, il funzionamento e lo 
scioglimento di trust;

(i) la costituzione, il funzionamento e lo 
scioglimento di trust, ad eccezione dei 
trust creati attraverso disposizioni 
testamentarie o norme in materia di 
successione senza testamento;

Or. en
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Motivazione

È opportuno includere nell'ambito del presente regolamento i trust testamentari e i trust 
istituiti in virtù di norme in materia di successione senza testamento (cfr: Istituto Max Planck 
per il diritto privato comparato ed internazionale: osservazioni alla proposta, pag. 27).

Emendamento 152
Klaus-Heiner Lehne

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

(i) la costituzione, il funzionamento e lo 
scioglimento di trust;

(i) la creazione, la gestione e lo 
scioglimento di trust, eccezion fatta per i 
trust costituiti con disposizione 
testamentaria o nel contesto della 
successione legale;

Or. en

Emendamento 153
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

(j) la natura dei diritti reali sui beni e la 
pubblicità di tali diritti.

(j) la natura dei diritti reali e delle 
procedure per l'acquisizione di diritti 
reali, le condizioni relative all'iscrizione 
di tali diritti in un registro pubblico o la 
loro pubblicità e gli effetti dell'iscrizione o 
della mancata iscrizione in un registro 
pubblico.

Or. de

Emendamento 154
Angelika Niebler
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Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) "successione a causa di morte":
qualsiasi modalità di trasmissione della 
proprietà mortis causa, che si tratti di un 
atto volontario per disposizione 
testamentaria o patto successorio, ovvero 
di una trasmissione di proprietà mortis 
causa nel contesto di una successione 
legale;

(a) "successione a causa di morte":
qualsiasi modalità di prima trasmissione di 
beni, diritti e obbligazioni mortis causa dal 
defunto agli aventi diritto, che si tratti di 
un atto volontario per disposizione 
testamentaria o patto successorio, ovvero 
di una trasmissione di proprietà mortis 
causa nel contesto di una successione 
legale;

Or. de

Emendamento 155
Klaus-Heiner Lehne

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) "organo giurisdizionale": l'autorità 
giudiziaria o l'autorità competente degli 
Stati membri che eserciti una funzione 
giurisdizionale in materia di successioni. 
Agli organi giurisdizionali sono 
equiparati i pubblici ufficiali che, per 
delega dei pubblici poteri, esercitano 
funzioni di competenza degli organi 
giurisdizionali ai sensi del presente 
regolamento;

soppresso

Or. en

Emendamento 156
Sebastian Valentin Bodu

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

(b) "organo giurisdizionale": l'autorità 
giudiziaria o l'autorità competente degli 
Stati membri che eserciti una funzione 
giurisdizionale in materia di successioni. 
Agli organi giurisdizionali sono equiparati 
i pubblici ufficiali che, per delega dei 
pubblici poteri, esercitano funzioni di 
competenza degli organi giurisdizionali ai 
sensi del presente regolamento;

(b) "organo giurisdizionale": l'autorità 
giudiziaria o l'autorità competente degli 
Stati membri che eserciti una funzione 
giurisdizionale in materia di successioni. 
Agli organi giurisdizionali sono equiparati 
i pubblici ufficiali o i soggetti aventi 
competenza giurisdizionale (come i notai) 
che, per delega dei pubblici poteri, 
esercitano funzioni di competenza degli 
organi giurisdizionali ai sensi del presente 
regolamento;

Or. ro

Motivazione

I notai si trovano in tutta l'Unione europea e uno dei loro compiti è generalmente la 
liquidazione delle successioni. Questo specifico riferimento precisa pertanto che essi sono 
competenti a rilasciare i certificati successori europei come soggetti che, pur non essendo 
autorità giudiziarie, sono stati delegati a farlo.

Emendamento 157
Marielle Gallo

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) "organo giurisdizionale": l'autorità 
giudiziaria o l'autorità competente degli 
Stati membri che eserciti una funzione 
giurisdizionale in materia di successioni.
Agli organi giurisdizionali sono equiparati 
i pubblici ufficiali che, per delega dei 
pubblici poteri, esercitano funzioni di 
competenza degli organi giurisdizionali ai 
sensi del presente regolamento;

(b) "organo giurisdizionale": l'autorità 
giudiziaria, l'autorità competente degli Stati 
membri o una persona o un'entità 
designata dall'organo giurisdizionale le 
cui decisioni sono da quest'ultimo 
omologate, che eserciti una funzione 
giurisdizionale in materia di successioni.
Agli organi giurisdizionali sono equiparati 
i pubblici ufficiali che, per delega dei 
pubblici poteri, esercitano funzioni di 
competenza degli organi giurisdizionali ai 
sensi del presente regolamento;

Or. fr
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Emendamento 158
Klaus-Heiner Lehne

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) "patto successorio": l'accordo che 
conferisce, modifica o revoca, con o senza 
controprestazione, diritti nella successione 
futura di una o più persone parti 
dell'accordo;

(c) "patto successorio": l'accordo concluso 
per iscritto o risultante da testamenti 
reciproci che conferisce, modifica o 
revoca, con o senza controprestazione, 
diritti nella successione futura di una o più 
persone parti dell'accordo;

Or. de

Emendamento 159
Klaus-Heiner Lehne

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) "testamenti congiuntivi": i testamenti 
redatti da due o più persone con lo stesso
atto, a favore di un terzo e/o a titolo di 
disposizione reciproca;

(d) "testamenti congiuntivi": i testamenti 
redatti da due o più persone con un solo
atto, a favore di un terzo e/o a titolo di 
disposizione reciproca;

Or. en

Emendamento 160
Klaus-Heiner Lehne

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) "Stato membro di origine": lo Stato 
membro in cui, a seconda dei casi, è stata 
emessa la decisione, è stata approvata o 

(e) "Stato membro d'origine": lo Stato 
membro in cui è stata emessa la decisione, 
è stata approvata o conclusa la transazione 



PE464.765v02-00 24/65 AM\872403IT.doc

IT

conclusa la transazione giudiziaria, è stato 
formato l'atto pubblico;

giudiziaria o è stato redatto l'atto pubblico;

Or. en

Emendamento 161
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) "Stato membro richiesto": lo Stato 
membro in cui vengono richiesti il 
riconoscimento e/o l'esecuzione della 
decisione, della transazione giudiziaria o 
dell'atto pubblico;

(f) "Stato membro di esecuzione": lo Stato 
membro in cui vengono effettuati
l'esecuzione della decisione, della 
transazione giudiziaria o dell'atto pubblico;

Or. de

Emendamento 162
Marielle Gallo

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) "decisione": a prescindere dalla 
denominazione usata, qualsiasi decisione in 
materia di successioni emessa da un
giudice di uno Stato membro, quale ad 
esempio decreto, ordinanza, sentenza o 
mandato di esecuzione, nonché la 
determinazione delle spese giudiziali da 
parte del cancelliere;

(g) "decisione": a prescindere dalla 
denominazione usata, qualsiasi misura o
decisione in materia di successioni adottata
da un giudice di uno Stato membro oppure 
da una persona o un'entità da questi 
designata e omologata, quali ad esempio 
decreto, ordinanza, sentenza o mandato di 
esecuzione, nonché la determinazione delle 
spese giudiziali da parte del cancelliere;

Or. fr
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Emendamento 163
Klaus-Heiner Lehne

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) "decisione": a prescindere dalla 
denominazione usata, qualsiasi decisione in 
materia di successioni emessa da un 
giudice di uno Stato membro, quale ad 
esempio decreto, ordinanza, sentenza o 
mandato di esecuzione, nonché la 
determinazione delle spese giudiziali da 
parte del cancelliere;

(g) "decisione": a prescindere dalla 
denominazione usata, qualsiasi decisione in 
materia di successioni adottata da un 
giudice di uno Stato membro, quale ad 
esempio decreto, ordinanza, sentenza, 
misura o mandato di esecuzione, nonché la 
determinazione delle spese giudiziali da 
parte del cancelliere;

Or. en

Emendamento 164
Sebastian Valentin Bodu

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera h – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(h) "atto pubblico": qualsiasi documento 
che sia stato formalmente redatto o 
registrato come atto pubblico e la cui 
autenticità:

(h) "atto pubblico": qualsiasi documento 
che sia stato redatto o registrato
conformemente alle modalità previste per 
legge e la cui autenticità:

Or. ro

Motivazione

Per evitare una tautologia.

Emendamento 165
Klaus-Heiner Lehne

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera i
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Testo della Commissione Emendamento

(i) "Certificato successorio europeo": il 
certificato rilasciato dall'organo 
giurisdizionale competente in applicazione 
del capo VI del presente regolamento.

(i) "Certificato successorio europeo": il 
certificato rilasciato dall'organo o 
dall'autorità giurisdizionale competente in 
applicazione del capo VI del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 166
Francesco Enrico Speroni

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

i bis) "residenza abituale": il luogo dove 
il defunto ha trascorso la maggior parte 
del suo tempo nel corso dei 730 giorni 
precedenti la morte.

Or. it

Emendamento 167
Marielle Gallo

Proposta di regolamento
Articolo 3

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 soppresso
Organi giurisdizionali

Le disposizioni del presente capo si 
applicano a tutti gli organi giurisdizionali 
degli Stati membri e, solo in quanto 
necessario, anche alle autorità non 
giudiziarie.

Or. fr
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Emendamento 168
Francesco Enrico Speroni

Proposta di regolamento
Articolo 4 

Testo della Commissione Emendamento

Fatte salve le disposizioni del presente 
regolamento, sono competenti a decidere in 
materia di successioni gli organi 
giurisdizionali dello Stato membro nel cui 
territorio il defunto aveva la residenza 
abituale al momento della morte.

Fatte salve le disposizioni del presente 
regolamento, sono competenti a decidere in 
materia di successioni gli organi 
giurisdizionali dello Stato membro di cui il
defunto aveva la cittadinanza al momento 
della morte.
Emendamento orizzontale che si applica a 
tutto il testo in sostituzione del criterio di 
"residenza abituale")

Or. it

Emendamento 169
Klaus-Heiner Lehne

Proposta di regolamento
Articolo 4 

Testo della Commissione Emendamento

Fatte salve le disposizioni del presente 
regolamento, sono competenti a decidere
in materia di successioni gli organi 
giurisdizionali dello Stato membro nel cui 
territorio il defunto aveva la residenza 
abituale al momento della morte.

Fatte salve le disposizioni del presente 
regolamento, sono competenti a decidere
sull'intera successione a causa di morte
gli organi giurisdizionali dello Stato 
membro nel cui territorio il defunto aveva 
la residenza abituale al momento della 
morte.

Or. en

Emendamento 170
Marielle Gallo
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Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nelle ipotesi in cui il defunto avesse 
scelto la legge di uno Stato membro per 
disciplinare la sua successione 
conformemente all'articolo 17, l'organo 
giurisdizionale adito in conformità 
dell'articolo 4 può, su istanza di parte e se 
ritiene che gli organi giurisdizionali dello 
Stato membro della legge scelta siano più 
adatti a conoscere della causa, sospendere
il giudizio e invitare le parti ad adire gli 
organi giurisdizionali di quello Stato.

1. Nell'ipotesi in cui il defunto avesse 
scelto la legge di uno Stato membro per 
disciplinare la sua successione 
conformemente all'articolo 17, l'organo 
giurisdizionale adito in conformità 
dell'articolo 4, su istanza di parte o di una 
parte interessata e nella misura in cui gli 
organi giurisdizionali dello Stato membro 
della legge scelta siano più adatti a 
conoscere della causa, sospende il giudizio 
e invita le parti ad adire gli organi 
giurisdizionali di quello Stato.

Or. fr

Emendamento 171
Klaus-Heiner Lehne

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nelle ipotesi in cui il defunto avesse 
scelto la legge di uno Stato membro per 
disciplinare la sua successione 
conformemente all'articolo 17, l'organo 
giurisdizionale adito in conformità 
dell'articolo 4 può, su istanza di parte e se 
ritiene che gli organi giurisdizionali dello 
Stato membro della legge scelta siano più 
adatti a conoscere della causa, sospendere 
il giudizio e invitare le parti ad adire gli 
organi giurisdizionali di quello Stato.

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 172
Klaus-Heiner Lehne
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Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'organo giurisdizionale competente ai 
sensi dell'articolo 4 fissa un termine entro il 
quale devono essere aditi, in conformità del 
paragrafo 1, gli organi giurisdizionali dello 
Stato membro della legge scelta. Decorso 
inutilmente tale termine, la competenza 
continua ad essere esercitata dall'organo 
giurisdizionale precedentemente adito.

2. L'organo giurisdizionale competente
adito ai sensi dell'articolo 4 fissa alle parti
un termine entro il quale devono essere 
aditi, in conformità del paragrafo 1, gli 
organi giurisdizionali dello Stato membro 
della legge scelta. Decorso inutilmente tale 
termine, la competenza continua ad essere 
esercitata dall'organo giurisdizionale 
precedentemente adito ai sensi 
dell'articolo 4.

Or. en

Emendamento 173
Klaus-Heiner Lehne

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis
Elezione del foro

Fatto salvo l'articolo 5, nell'ipotesi in cui 
il defunto avesse scelto la legge di uno 
Stato membro per disciplinare la sua 
successione conformemente all'articolo 
17, le parti possono decidere che l'organo 
giurisdizionale di tale Stato membro sia 
competente a decidere in materia di 
successione dei beni del defunto.

Or. en

Emendamento 174
Klaus-Heiner Lehne
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Proposta di regolamento
Articolo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 ter
Dichiarazione di incompetenza

Se gli organi giurisdizionali dello Stato 
membro nel cui territorio il defunto aveva 
la propria residenza abituale al momento 
del decesso sono aditi d'ufficio della 
procedura di successione e se le parti 
convengono di adire gli organi 
giurisdizionali dello Stato membro la cui 
legge è stata scelta dal defunto ai sensi 
dell'articolo 5 bis o di adire della 
procedura successoria qualsiasi altra 
autorità competente di detto Stato 
membro, gli organismi giurisdizionali 
aditi d'ufficio dichiarano la propria 
incompetenza.

Or. en

Emendamento 175
Klaus-Heiner Lehne

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma unico bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I termini di cui all'alinea, lettere da (a) a 
(c) riguardano la competenza dell'intera 
successione.

Or. en

Emendamento 176
Marielle Gallo

Proposta di regolamento
Articolo 6 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 bis

Forum necessitatis

Qualora nessun organo giurisdizionale di 
uno Stato membro sia competente ai sensi 
degli articoli 4 o 6, in casi eccezionali gli 
organi giurisdizionali di uno Stato 
membro possono decidere sulla 
successione se un procedimento non può 
ragionevolmente essere avviato o svolto o 
si rivela impossibile in uno Stato terzo con 
il quale il caso è strettamente collegato.

Or. fr

Emendamento 177
Marielle Gallo

Proposta di regolamento
Articolo 9

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 soppresso
Competenza degli organi giurisdizionali 

del luogo in cui è situato il bene
Ove la legge dello Stato membro luogo di 
situazione del bene preveda l'intervento 
dei suoi organi giurisdizionali per 
adottare misure di diritto sostanziale 
relative alla trasmissione di quel bene, 
alla sua iscrizione o trascrizione nei 
pubblici registri immobiliari, sono 
competenti ad adottare tali misure gli 
organi giurisdizionali di quello Stato 
membro.

Or. fr
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Emendamento 178
Diana Wallis

Proposta di regolamento
Articolo 16 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Norma generale Norme generali in mancanza di scelta

Or. en

Emendamento 179
Paulo Rangel

Proposta di regolamento
Articolo 16 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Norma generale Norme generali in mancanza di scelta

Or. en

Emendamento 180
Diana Wallis

Proposta di regolamento
Articolo 16

Testo della Commissione Emendamento

Salvo disposizione contraria del presente 
regolamento, la legge applicabile all'intera 
successione è quella dello Stato in cui il 
defunto aveva la residenza abituale al 
momento della morte.

Salvo disposizione contraria del presente 
regolamento, la legge applicabile all'intera 
successione del defunto è quella dello 
Stato in cui il defunto risiedeva 
abitualmente al momento della morte e in 
cui aveva inoltre risieduto per non meno 
di quattro anni immediatamente prima 
della morte.

Or. en
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Emendamento 181
Paulo Rangel

Proposta di regolamento
Articolo 16 

Testo della Commissione Emendamento

Salvo disposizione contraria del presente 
regolamento, la legge applicabile all'intera 
successione è quella dello Stato in cui il 
defunto aveva la residenza abituale al 
momento della morte.

Salvo disposizione contraria del presente 
regolamento, la legge applicabile all'intera 
successione del defunto è quella dello 
Stato in cui il defunto risiedeva 
abitualmente al momento della morte e in 
cui aveva inoltre risieduto per non meno 
di quattro anni immediatamente prima 
della morte.

Or. en

Emendamento 182
Evelyn Regner

Proposta di regolamento
Articolo 16 

Testo della Commissione Emendamento

Salvo disposizione contraria del presente 
regolamento, la legge applicabile all'intera 
successione è quella dello Stato in cui il 
defunto aveva la residenza abituale al 
momento della morte.

Salvo disposizione contraria del presente 
regolamento, la legge applicabile all'intera 
successione è quella dello Stato in cui il 
defunto aveva la residenza abituale da 
almeno due anni al momento della morte.

Or. de

Emendamento 183
Tadeusz Zwiefka

Proposta di regolamento
Articolo 16 – comma unico bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'applicazione della legge applicabile alla 
successione di cui al comma precedente 
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non può avere la conseguenza di privare 
del tutto i famigliari del defunto della 
tutela per essi prevista dalle norme di 
applicazione della legge dello Stato di cui 
il defunto aveva la cittadinanza al 
momento della morte, per quanto 
riguarda la legittima, la quota di legittima 
o misure equivalenti.

Or. en

Emendamento 184
Diana Wallis

Proposta di regolamento
Articolo 16 – comma unico bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In tutti gli altri casi, la legge applicabile 
all'intera successione mortis causa è 
quella dello Stato di cui il defunto era 
cittadino al momento della morte. Tale 
legge è altresì applicabile se il defunto 
risiedeva abitualmente in più di uno Stato 
membro al momento della morte.

Or. en

Emendamento 185
Diana Wallis

Proposta di regolamento
Articolo 16 – comma unico ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Qualora, in via eccezionale, sia chiaro dal 
complesso delle circostanze del defunto 
che, al momento della morte, era 
palesemente più legato ad uno Stato 
diverso dallo Stato la cui legge sarebbe 
altrimenti applicabile ai sensi del presente 
articolo, la legge applicabile alla 
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successione è la legge di quest'altro Stato.

Or. en

Emendamento 186
Paulo Rangel

Proposta di regolamento
Articolo 16 – comma unico bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In tutti gli altri casi, la legge applicabile 
all'intera successione mortis causa è 
quella dello Stato di cui il defunto era 
cittadino al momento della morte. Tale 
legge è altresì applicabile se il defunto 
risiedeva abitualmente in più di uno Stato 
membro al momento della morte.

Or. en

Emendamento 187
Paulo Rangel

Proposta di regolamento
Articolo 16 – comma unico ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Qualora, in via eccezionale, sia chiaro dal 
complesso delle circostanze del defunto 
che, al momento della morte, era 
palesemente più legato ad uno Stato 
diverso dallo Stato la cui legge sarebbe 
altrimenti applicabile ai sensi del presente 
articolo, la legge applicabile alla 
successione è la legge di quest'altro Stato.

Or. en

Emendamento 188
Evelyn Regner
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Proposta di regolamento
Articolo 16 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In tutti gli altri casi la legge applicabile è 
quella dello Stato di cui il defunto era 
cittadino al momento della morte. Tale 
legge trova applicazione anche se il 
defunto risiedeva abitualmente in più di 
uno Stato membro.

Or. de

Emendamento 189
Evelyn Regner

Proposta di regolamento
Articolo 16 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Qualora in un determinato caso tutte le 
circostanze indichino in maniera 
inequivocabile che il defunto presenta 
legami più stretti con un altro Stato, la 
legge di quest'ultimo è applicabile 
all'intera successione mortis causa.

Or. de

Emendamento 190
Diana Wallis

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Una persona può scegliere come legge 
disciplinante la sua intera successione la 
legge dello Stato di cui ha la cittadinanza.

1. Una persona può scegliere come legge 
disciplinante la sua intera successione la 
legge interna dello Stato di cui ha la 
cittadinanza al momento della scelta 
(escluse le norme di diritto internazionale 
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privato). La scelta della legge è valida 
anche qualora la persona, al momento 
della morte, possieda la cittadinanza dello 
Stato di cui ha scelto la legge.

Or. en

Emendamento 191
Kurt Lechner

Proposta di regolamento
Articolo 17 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La scelta della legge è valida anche 
qualora la persona, al momento della 
morte, possieda la cittadinanza dello Stato 
di cui ha scelto la legge.
La scelta è espressa in maniera 
sufficientemente chiara secondo i criteri 
interpretativi generalmente riconosciuti.

Or. de

Emendamento 192
Klaus-Heiner Lehne

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La designazione della legge applicabile
è espressa e fatta a mezzo di dichiarazione 
resa nella forma di disposizione mortis 
causa.

2. La scelta è espressa e fatta a mezzo di 
dichiarazione resa nella forma di 
disposizione mortis causa oppure 
inequivocabilmente dimostrabile in base 
ai termini di una disposizione mortis 
causa.

Or. en
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Emendamento 193
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'applicazione della legge prevista dal 
presente articolo non pregiudica i diritti di 
chi non è parte del patto e, in forza della 
legge designata agli articoli 16 o 17, ha 
diritto alla quota di legittima ovvero ha 
altri diritti di cui non può essere privato 
dalla persona della cui successione si 
tratta.

4. Gli ordinamenti giuridici cui fanno 
riferimento i paragrafi 1, 2 e 3 si 
applicano alle disposizioni mortis causa di 
un patto successorio solo per quanto 
concerne la relativa validità sostanziale, 
la natura e la portata del carattere 
vincolante dello stesso, l'interpretazione e 
la risoluzione del patto nonché il recesso 
da quest'ultimo. 

Or. de

Emendamento 194
Marielle Gallo

Proposta di regolamento
Articolo 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 18 bis

Validità formale delle disposizioni mortis 
causa

La forma di una disposizione mortis 
causa è valida se conforme alla legge 
interna:
(a) dello Stato in cui il testatore ha 
disposto, o
(b) dello Stato di cui il testatore era 
cittadino quando ha disposto oppure al 
momento della morte, o
(c) di uno Stato in cui il testatore aveva il 
domicilio quando ha disposto oppure al 
momento della morte, o
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(d) di uno Stato in cui il testatore aveva la 
residenza abituale quando ha disposto 
oppure al momento della morte, o
(e) del luogo in cui sono ubicati gli 
eventuali immobili.
2. Le presenti disposizioni si applicano 
altresì ai patti successori. 

Or. fr

Emendamento 195
Klaus-Heiner Lehne

Proposta di regolamento
Articolo 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 18 bis
Validità formale delle disposizioni mortis 

causa
1. La forma di una disposizione mortis 
causa è valida se conforme alla legge 
interna:
(a) dello Stato in cui il testatore ha 
disposto, o
(b) dello Stato di cui il testatore era 
cittadino quando ha disposto oppure al 
momento della morte, o
(c) di uno Stato in cui il testatore aveva il 
domicilio quando ha disposto oppure al 
momento della morte, o
(d) di uno Stato in cui il testatore aveva la 
residenza abituale quando ha disposto 
oppure al momento della morte, o
(e) dello Stato in cui sono ubicati gli 
eventuali immobili.
2. Il paragrafo 1 si applica altresì alle 
disposizioni testamentarie che revocano 
una precedente disposizione 
testamentaria. La forma della revoca è 
parimenti valida se conforme a una delle 
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legislazioni in virtù delle quali, ai sensi 
del paragrafo 1, era valida la disposizione 
testamentaria revocata.
3. Ai fini del presente articolo è 
considerata attinente alla forma 
qualunque disposizione di legge che limiti 
le forme ammesse per le disposizioni 
testamentarie in riferimento all'età, alla 
cittadinanza o ad altre caratteristiche 
personali del testatore. Lo stesso vale per i 
requisiti di cui devono essere in possesso i 
testimoni affinché una disposizione 
testamentaria abbia validità.

Or. en

Emendamento 196
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La legge designata dal capo III
disciplina l'intera successione, dal 
momento della sua apertura fino alla 
trasmissione definitiva dell'eredità agli 
aventi diritto.

1. La legge designata dal presente capo
disciplina l'intera successione, dal 
momento della sua apertura fino alla prima
trasmissione dell'eredità dal defunto agli 
aventi diritto.

Or. de

Emendamento 197
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) la trasmissione agli eredi e legatari dei 
beni e dei diritti costituenti la successione, 
comprese le condizioni e gli effetti 
dell'accettazione dell'eredità o del legato 

(f) la prima trasmissione dal defunto agli 
eredi e, se del caso, ai legatari dei beni, dei 
diritti e degli obblighi, comprese le 
condizioni e gli effetti dell'accettazione 
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ovvero della rinuncia all'eredità o al legato; dell'eredità o del legato ovvero della 
rinuncia all'eredità o al legato, fatto salvo 
l'articolo 20 bis;

Or. de

Emendamento 198
Marielle Gallo

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) la trasmissione agli eredi e legatari dei 
beni e dei diritti costituenti la successione, 
comprese le condizioni e gli effetti 
dell'accettazione dell'eredità o del legato 
ovvero della rinuncia all'eredità o al legato;

(f) la trasmissione agli eredi e legatari dei 
beni, dei diritti e degli obblighi costituenti 
la successione, comprese le condizioni e gli 
effetti dell'accettazione dell'eredità o del 
legato ovvero della rinuncia all'eredità o al 
legato, fatto salvo l'articolo 20 bis;

Or. fr

Emendamento 199
Marielle Gallo

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) i poteri degli eredi, degli esecutori 
testamentari e altri amministratori della 
successione, in particolare la vendita dei 
beni e il pagamento dei creditori;

(g) l'amministrazione dei beni, in 
particolare per quanto concerne i poteri 
degli eredi, degli esecutori testamentari e 
altri amministratori della successione, in 
particolare la vendita dei beni e il 
pagamento dei creditori;

Or. fr

Emendamento 200
Diana Wallis
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Proposta di regolamento
Articolo 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 19 bis
Restituzione da parte dei donatari delle 

liberalità effettuate in vita
1. La restituzione da parte del donatario 
di una liberalità effettuata in vita può 
essere richiesta a norma della legge 
applicabile alla successione ai sensi del 
presente regolamento solo nella misura in
cui tale restituzione possa essere richiesta 
anche in base alla legge che, in forza del 
presente regolamento, avrebbe 
disciplinato la successione al patrimonio 
del donatore al momento 
dell'effettuazione della liberalità.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 
si tiene conto dell'eventuale scelta della 
legge effettuata dal donatore a norma 
degli articoli 17, 18, paragrafo 3, e 18 bis, 
paragrafo 3, soltanto se il donatario era a 
conoscenza di tale scelta al momento 
dell'effettuazione della liberalità.

Or. en

Motivazione

L'emendamento propone una norma di conflitto da applicare alla restituzione di liberalità 
effettuate in vita dal defunto al fine di proteggere il donatario e i terzi da eventuali modifiche 
della legge successoria applicabile intervenute posteriormente. La richiesta di restituzione di 
una liberalità ai sensi della legge applicabile alla successione dovrebbe essere consentita 
solo nella misura in cui la stessa liberalità possa essere recuperata anche in base alla legge 
che avrebbe disciplinato la successione del donatore al momento dell'effettuazione della 
liberalità (cfr: Istituto Max Planck per il diritto privato comparato e internazionale: 
osservazioni sulla proposta, pag. 85).

Emendamento 201
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 20 bis (nuovo)



AM\872403IT.doc 43/65 PE464.765v02-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 20 bis

Diritto di proprietà

Il presente regolamento lascia 
impregiudicata l'applicazione delle 
disposizioni legislative di uno Stato in cui 
siano ubicati beni successori immobili o 
iscritti in un registro pubblico riguardanti 
la costituzione o la trasmissione della 
proprietà o di altri diritti reali connessi a 
detti beni successori, ovvero la relativa 
iscrizione in un registro pubblico, a 
condizione che l'atto di costituzione o 
trasmissione oppure una decisione 
dell'organo giurisdizionale, singolarmente 
o unitamente all'iscrizione in un registro, 
siano elementi costitutivi dell'acquisizione 
del diritto.

Or. de

Emendamento 202
Marielle Gallo

Proposta di regolamento
Articolo 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 20 bis

Diritto di proprietà

Il presente regolamento lascia 
impregiudicata l'applicazione della legge 
dello Stato membro in cui è ubicato un 
bene successorio immobile, in particolare 
per quanto concerne le misure relative 
all'iscrizione della trasmissione del bene 
in questione in un registro pubblico e gli 
effetti dell'iscrizione stessa.
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Or. fr

Emendamento 203
Marielle Gallo

Proposta di regolamento
Articolo 21

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 21 soppresso
Applicazione della legge del luogo di 

situazione del bene
1. La legge applicabile alla successione 
non osta all'applicazione della legge dello 
Stato luogo di situazione del bene qualora 
questa prescriva, per l'accettazione 
dell'eredità o di un legato o la rinuncia ad 
essi, ulteriori adempimenti rispetto a 
quelli previsti dalla legge applicabile alla 
successione.
2. La legge applicabile alla successione 
non osta all'applicazione della legge dello 
Stato membro luogo di situazione del 
bene:
(a) qualora subordini l'amministrazione e 
la liquidazione dell'eredità alla nomina di 
un amministratore o di un esecutore 
testamentario da parte di un'autorità di 
quello Stato membro. La legge applicabile 
alla successione disciplina la 
determinazione di quanti, eredi, legatari, 
esecutori testamentari o amministratori, 
possono essere incaricati 
dell'amministrazione e della liquidazione
dell'eredità;
(b) qualora subordini la trasmissione 
definitiva dell'eredità agli aventi diritto al 
pagamento anticipato delle imposte di 
successione.

Or. fr
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Emendamento 204
Diana Wallis

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. La legge applicabile alla successione 
non osta all'applicazione della legge dello
Stato membro luogo di situazione del
bene:

2. Fatta salva la legge applicabile alla 
successione, qualora la legge di uno Stato 
membro in cui è ubicato un bene 
successorio prescriva la nomina di un 
amministratore della successione o di un 
esecutore testamentario, si applica la 
legge di tale Stato membro in relazione a 
detto bene per quanto riguarda le seguenti 
questioni:

Or. en

Emendamento 205
Sajjad Karim

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. La legge applicabile alla successione 
non osta all'applicazione della legge dello 
Stato membro luogo di situazione del 
bene:

2. Fatta salva la legge applicabile alla 
successione, qualora la legge dello Stato 
membro in cui è ubicato un bene 
successorio prescriva la nomina di un 
amministratore della successione o di un 
esecutore testamentario, si applica la 
legge di tale Stato membro in relazione a 
detto bene per quanto riguarda le seguenti 
questioni:

Or. en

Emendamento 206
Sajjad Karim
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Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) qualora subordini l'amministrazione e 
la liquidazione dell'eredità alla nomina di 
un amministratore o di un esecutore 
testamentario da parte di un'autorità di 
quello Stato membro. La legge applicabile 
alla successione disciplina la 
determinazione di quanti, eredi, legatari, 
esecutori testamentari o amministratori, 
possono essere incaricati 
dell'amministrazione e della liquidazione 
dell'eredità;

(a) la nomina dell'amministratore o 
dell'esecutore da parte di un'autorità di
quello Stato membro;

Or. en

Emendamento 207
Diana Wallis

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) qualora subordini l'amministrazione e 
la liquidazione dell'eredità alla nomina di 
un amministratore o di un esecutore 
testamentario da parte di un'autorità di 
quello Stato membro. La legge applicabile 
alla successione disciplina la 
determinazione di quanti, eredi, legatari, 
esecutori testamentari o amministratori, 
possono essere incaricati 
dell'amministrazione e della liquidazione 
dell'eredità;

(a) la nomina dell'amministratore o 
dell'esecutore da parte di un'autorità di 
quello Stato membro;

Or. en

Emendamento 208
Diana Wallis
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Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) qualora subordini la trasmissione 
definitiva dell'eredità agli aventi diritto al 
pagamento anticipato delle imposte di 
successione.

(b) i poteri e i doveri degli amministratori 
o esecutori nominati ammessi in relazione 
ai beni situati nello Stato membro.

Or. en

Emendamento 209
Sajjad Karim

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) qualora subordini la trasmissione 
definitiva dell'eredità agli aventi diritto al 
pagamento anticipato delle imposte di 
successione.

(b) i poteri e i doveri degli amministratori 
o esecutori nominati ammessi in relazione 
ai beni situati nello Stato membro.

Or. en

Emendamento 210
Diana Wallis

Proposta di regolamento
Articolo 21 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli amministratori o esecutori 
nominati a norma di tale legge sono 
altresì autorizzati, nel rispetto della legge 
stessa, a estinguere i debiti del defunto, 
anche se non relativi allo Stato membro 
interessato. L'ordine di priorità per 
l'estinzione dei debiti in questione è 
tuttavia determinato in base alla legge 
applicabile alla successione.
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Per quanto concerne la nomina di detti 
amministratori o esecutori, l'autorità dello 
Stato membro interessato chiama ad agire 
in tale veste:
(a) qualunque persona incaricata 
dell'amministrazione della successione da 
un tribunale riconosciuto competente per 
la successione stessa, o
(b) qualora non esista un incarico in tal 
senso, qualunque erede legittimo a norma 
della legge applicabile alla successione, o
(c) un'altra persona a discrezione 
dell'autorità.
Si può procedere a una nomina a norma 
della lettera (c) solo in via eccezionale 
qualora il numero degli eredi legittimi 
secondo la legge applicabile alla 
successione sia insufficiente o eccessivo 
in base alla legge dello Stato membro in 
cui è situata l'autorità ovvero laddove 
detti eredi non possiedano i requisiti per 
agire in qualità di amministratori o 
esecutori per ragioni legate all'ordine 
pubblico dello Stato membro stesso.

Or. en

Emendamento 211
Sajjad Karim

Proposta di regolamento
Articolo 21 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Nei casi in cui trova applicazione il 
presente paragrafo, gli amministratori o 
esecutori nominati a norma di tale legge 
sono altresì autorizzati, nel rispetto della 
legge stessa, a estinguere i debiti del 
defunto, anche se non relativi allo Stato 
membro interessato. L'ordine di priorità 
per l'estinzione dei debiti in questione è 
tuttavia determinato in base alla legge 
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applicabile alla successione.

Or. en

Emendamento 212
Sajjad Karim

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. In applicazione del paragrafo 2, 
lettera (a), l'autorità dello Stato membro 
interessato chiama ad agire nella veste ivi 
citata all'interno del proprio territorio:
(a) qualunque persona incaricata 
dell'amministrazione della successione da 
un tribunale riconosciuto competente per 
la successione stessa, o
(b) qualora non esista un incarico in tal 
senso, qualunque erede legittimario a 
norma della legge applicabile alla 
successione, o
(c) un'altra persona a discrezione 
dell'autorità.

Or. en

Emendamento 213
Sajjad Karim

Proposta di regolamento
Articolo 21 – comma 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 quater. Si può procedere a una nomina 
a norma del paragrafo 2 ter, lettera (c) 
solo in via eccezionale qualora il numero 
degli eredi legittimi secondo la legge 
applicabile alla successione sia 
insufficiente o eccessivo in base alla legge 
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dello Stato membro in cui è situata 
l'autorità ovvero laddove detti eredi non 
possiedano i requisiti per agire in qualità 
di amministratori o esecutori per ragioni 
legate all'ordine pubblico dello Stato 
membro stesso.

Or. en

Motivazione(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 214
Diana Wallis

Proposta di regolamento
Articolo 26 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Rinvio (Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 215
Diana Wallis

Proposta di regolamento
Articolo 26 

Testo della Commissione Emendamento

Quando prescrive l'applicazione della legge 
di uno Stato, il presente regolamento 
intende le norme giuridiche in vigore in 
quello Stato, ad esclusione delle norme di 
diritto internazionale privato.

Quando prescrive l'applicazione della legge 
di uno Stato membro, il presente 
regolamento intende le norme giuridiche in 
vigore in quello Stato, ad esclusione delle 
norme di diritto internazionale privato.

Or. en

Motivazione

Appare opportuno escludere il rinvio solo laddove il regolamento preveda l'applicazione 
della legge di uno Stato membro (cfr: Istituto Max Planck per il diritto privato comparato e 
internazionale: osservazioni sulla proposta, pag. 105)
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Emendamento 216
Marielle Gallo

Proposta di regolamento
Articolo 26 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia, laddove sia designata come 
legge applicabile quella di un paese terzo 
che a sua volta rinvia alla legge di uno 
Stato membro, quest'ultima trova 
applicazione a meno che il defunto non 
avesse scelto di applicare alla propria 
successione la legge del paese terzo in 
forza dell'articolo 17 del presente 
regolamento.

Or. fr

Emendamento 217
Diana Wallis

Proposta di regolamento
Articolo 26 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Laddove il presente regolamento prescriva 
l'applicazione della legge di un paese 
terzo trovano applicazione le norme di 
diritto internazionale privato qualora 
queste ultime prevedano l'applicazione 
alla successione della legge di uno degli 
Stati membri; la legge di tale Stato 
membro si applica escludendo le norme di 
diritto internazionale privato.

Or. en

Motivazione

Laddove il regolamento prevede l'applicazione della legge di un paese terzo il cui diritto 
internazionale privato rinvia, in relazione alla successione, alla legge dello Stato del foro o di 
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qualunque altro Stato membro, è opportuno accogliere tale rinvio e quindi applicare il diritto 
interno dello Stato membro cui è fatto riferimento (cfr: Istituto Max Planck per il diritto 
privato comparato e internazionale: osservazioni sulla proposta, pag. 106)

Emendamento 218
Diana Wallis

Proposta di regolamento
Articolo 26 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Malgrado il disposto dei paragrafi 1 e 1 
bis, laddove gli articoli 17, 18, 18 bis, 18 
ter o 20 prescrivano l'applicazione della 
legge di un determinato Stato, si 
intendono le norme giuridiche in vigore 
in quello Stato, ad eccezione di quelle di 
diritto internazionale privato.

Or. en

Motivazione

In caso di scelta della legge da parte del defunto o in caso di specifiche norme di conflitto 
basate su criteri di collegamento alternativi che assoggettano una determinata materia 
all'applicazione alternativa di diverse leggi, si applica la legge interna dello Stato cui è fatto 
riferimento (cfr: Istituto Max Planck per il diritto privato comparato e internazionale: 
osservazioni sulla proposta, pag. 106)

Emendamento 219
Marielle Gallo

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In particolare, non può essere 
considerata contraria all'ordine pubblico 
del foro l'applicazione di una norma della 
legge designata dal presente regolamento 
per il solo fatto che le modalità da quella 
previste in relazione alla legittima 
differiscono dalle modalità vigenti nel 

soppresso
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foro.

Or. fr

Emendamento 220
Paolo Bartolozzi

Proposta di regolamento
Articolo 27 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Nessuna disposizione del presente 
regolamento obbliga le autorità 
giurisdizionali di uno Stato membro, 
qualora non sussistano i requisiti previsti 
dal suo diritto nazionale in materia di 
matrimonio e di famiglia, a emettere una 
decisione in materia successoria rispetto 
al coniuge superstite in virtù 
dell'applicazione del presente 
regolamento. 

Or. it

Motivazione

Appare opportuno inserire una norma di salvaguardia delle opzioni nazionali analoga a 
quella inclusa nell'articolo 13 del regolamento (UE) N. 1259/2010 relativo all'attuazione di 
una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione 
personale.

Emendamento 221
Paolo Bartolozzi

Proposta di regolamento
Articolo 30 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nessuna disposizione del presente 
regolamento obbliga le autorità 
giurisdizionali di uno Stato membro, 
qualora non sussistano i requisiti previsti 
dal suo diritto nazionale in materia di 
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matrimonio e di famiglia, a riconoscere, 
in virtù dell'applicazione del presente 
regolamento, una decisione in materia 
successoria concernente il coniuge 
superstite emessa in un altro Stato 
membro. 

Or. it

Motivazione

Appare opportuno inserire una norma di salvaguardia delle opzioni nazionali analoga a 
quella inclusa nell'articolo 13 del regolamento (UE) N. 1259/2010 relativo all'attuazione di 
una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione 
personale.

Emendamento 222
Marielle Gallo

Proposta di regolamento
Articolo 34 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Riconoscimento degli atti pubblici Circolazione degli atti pubblici

Or. fr

Emendamento 223
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 34 

Testo della Commissione Emendamento

Gli atti pubblici formati in uno Stato 
membro sono riconosciuti negli altri Stati 
membri, salvo contestazione della validità 
secondo le formalità previste nello Stato 
membro d'origine e a condizione che il 
riconoscimento non sia contrario 
all'ordine pubblico dello Stato membro 
richiesto.

Gli atti pubblici in materia di successione
emessi in uno Stato membro possono 
circolare liberamente e sono esentati da 
qualsiasi procedura di legalizzazione o da 
analoghe formalità negli Stati membri.
Negli altri Stati membri possiedono il 
medesimo valore probatorio formale degli 
atti interni (ma non oltre quello loro 
riconosciuto nello Stato membro di 
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origine) a condizione che non vi siano 
ostacoli inerenti all'ordine pubblico dello 
Stato membro di destinazione.

Or. de

Emendamento 224
Marielle Gallo

Proposta di regolamento
Articolo 34 

Testo della Commissione Emendamento

Gli atti pubblici formati in uno Stato 
membro sono riconosciuti negli altri Stati 
membri, salvo contestazione della validità 
secondo le formalità previste nello Stato 
membro d'origine e a condizione che il 
riconoscimento non sia contrario all'ordine 
pubblico dello Stato membro richiesto.

Gli atti pubblici che rientrano nell'ambito 
di applicazione sostanziale del presente 
regolamento circolano liberamente negli 
Stati membri e possiedono il medesimo 
valore probatorio loro riconosciuto nello 
Stato membro d'origine, a condizione che il 
riconoscimento non sia palesemente 
contrario all'ordine pubblico dello Stato 
membro di destinazione.

Or. fr

Emendamento 225
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 36 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il certificato può essere utilizzato, in 
particolare, come prova di uno o più dei 
seguenti elementi:
(a) i diritti dei singoli aventi diritto alla 
successione designati nel certificato e le 
rispettive quote ereditarie;
(b) l'attribuzione di un determinato bene 
(o di determinati beni) all'avente diritto (o 
agli aventi diritto) designato/i nel 
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certificato;
(c) i poteri dell'esecutore testamentario o 
dell'amministratore della successione 
designato nel certificato.

Or. de

Emendamento 226
Sebastian Valentin Bodu

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) L'uso al certificato successorio 
europeo non è obbligatorio. Il certificato 
non si sostituisce alle procedure 
nazionali, tuttavia i suoi effetti sono 
riconosciuti anche nello Stato membro le 
cui autorità lo hanno rilasciato in forza 
del presente capo.

(2) Il certificato successorio europeo è 
emesso, su richiesta delle parti interessate, 
nei casi che presentano una dimensione 
transfrontaliera ai fini dell'utilizzo per 
l'esercizio dei diritti successori in 
qualsiasi Stato membro.  

In caso di emissione di un certificato 
successorio europeo, quest'ultimo 
sostituisce il certificato interno, e suoi 
effetti sono riconosciuti anche nello Stato 
membro le cui autorità lo hanno rilasciato 
in forza del presente capo.

Or. ro

Motivazione

Occorre indicare chiaramente quali sono le situazioni in cui è necessaria l'emissione di un 
certificato successorio europeo. Laddove non sussista una dimensione transfrontaliera 
continueranno a trovare applicazione le procedure nazionali.

Emendamento 227
Sebastian Valentin Bodu

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(2 ter) In tutti gli altri casi è emesso un 
certificato successorio nazionale 
disciplinato dalla legge dello Stato 
membro interessato.

Or. ro

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento 5.

Emendamento 228
Sebastian Valentin Bodu

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Il certificato è rilasciato su istanza di 
chi ha l'obbligo di provare la qualità di 
erede, di legatario e i poteri degli esecutori 
testamentari o terzi amministratori.

(1) Il certificato è rilasciato su istanza di 
chi ha un legittimo interesse a provare la 
qualità di erede, di legatario e i poteri degli 
esecutori testamentari o terzi 
amministratori.

Or. ro

Motivazione

Il certificato successorio europeo è facoltativo. Pertanto non può essere istituito l'obbligo di 
richiederne l'emissione. Il richiedente deve avere un legittimo interesse specifico in qualità di 
erede, legatario, ecc.

Emendamento 229
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) i dati del defunto: cognome, (a) i dati del defunto: cognome, 
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nome/nomi, sesso, stato civile, 
cittadinanza, codice d'identificazione (se 
disponibile), indirizzo dell'ultima 
residenza abituale, data e luogo del 
decesso;

nome/nomi, sesso, stato civile, 
cittadinanza, codice di identificazione (se 
disponibile), indirizzo della residenza 
abituale al momento della morte, data e 
luogo del decesso, data e luogo di nascita;

Or. de

Emendamento 230
Sebastian Valentin Bodu

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Il richiedente deve dimostrare 
l'esattezza delle informazioni con 
documenti originali. Se produrre questi 
documenti è impossibile ovvero comporta 
difficoltà sproporzionate, sono ammessi 
altri mezzi di prova.

(Non concerne la versione italiana)

Or. ro

Motivazione(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 231
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'organo giurisdizionale competente 
adotta opportune misure per accertare la 
veridicità delle dichiarazioni. Ove il diritto 
interno lo consenta, l'organo 
giurisdizionale dispone che le 
dichiarazioni siano rese sotto giuramento.

3. L'organo competente adotta opportune 
misure per accertare la veridicità delle 
dichiarazioni. Ove il diritto interno lo 
consenta ed entro i limiti previsti, l'organo 
competente dispone che le dichiarazioni 
siano rese sotto giuramento, in maniera 
solenne o con altre modalità formali. A 
tale scopo esso può avvalersi della 
collaborazione di altri organi competenti 
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a norma del diritto interno.

Or. de

Emendamento 232
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il certificato successorio europeo è 
redatto utilizzando il modulo di cui 
all'allegato II.

1. Il certificato è redatto utilizzando il 
modulo di cui all'allegato II e, in 
conformità con la legge applicabile 
all'organo competente, sulla base del 
certificato successorio nazionale nonché 
in collegamento con lo stesso.

Or. de

Emendamento 233
Sebastian Valentin Bodu

Proposta di regolamento
Articolo 41 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Il contenuto del certificato 
successorio europeo di cui al paragrafo 2 
è obbligatorio; gli Stati membri possono 
tuttavia aggiungere altri elementi a quelli 
minimi richiesti laddove ciò sia previsto 
dalla legislazione nazionale.

Or. ro

Motivazione

Considerando che il certificato successorio europeo sostituisce il certificato nazionale, e che 
le legislazioni nazionali degli Stati membri contengono disposizioni diverse per quanto 
concerne i certificati successori nazionali, è opportune che il certificato successorio europeo 
contenga sia gli elementi europei, che sono obbligatori e corrispondono a quelli minimi 
richiesti, sia eventuali elementi aggiuntivi previsti dalle legislazioni nazionali.
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Emendamento 234
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) i dati del defunto: cognome, 
nome/nomi, sesso, stato civile, 
cittadinanza, codice d'identificazione (se 
disponibile), indirizzo dell'ultima 
residenza abituale, data e luogo del 
decesso;

(b) i dati del defunto: cognome, 
nome/nomi, sesso, stato civile, 
cittadinanza, codice di identificazione (se 
disponibile), indirizzo della residenza 
abituale al momento della morte, data e 
luogo del decesso, data e luogo di nascita;

Or. de

Emendamento 235
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) in presenza di più eredi, la quota 
ereditaria di ciascuno e, se del caso, 
l'elenco dei beni o diritti spettanti a ogni 
dato erede;

(h) in presenza di più eredi, la quota 
ereditaria di ciascuno e, se del caso, 
l'elenco dei beni spettanti a ogni dato 
erede;

Or. de

Emendamento 236
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 2 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

(i) l'elenco dei beni o diritti spettanti ai 
legatari in forza della legge applicabile alla 

(i) l'elenco dei beni spettanti ai legatari in 
forza della legge applicabile alla 
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successione; successione;

Or. de

Emendamento 237
Diana Wallis

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 2 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(k bis) Se del caso, una copia delle ultime 
volontà testamentarie del defunto.

Or. en

Emendamento 238
Luigi Berlinguer

Proposta di regolamento
Articolo 41 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Se uno Stato membro richiede 
formalità ulteriori per la trasmissione del 
titolo di proprietà o di altri diritti reali 
connessi a beni successori immobili o per 
i quali è richiesta l'iscrizione in un 
pubblico registro, il certificato successorio 
deve espressamente indicare dette 
formalità e rinviare al portale e-justice 
per i dettagli tecnici, così da agevolare i 
cittadini.
Gli Stati membri che richiedono dette 
formalità ulteriori trasmettono alla 
Commissione tutte le informazioni 
rilevanti affinché dette formalità siano 
pubblicate nel portale e-justice a fini di 
divulgazione pubblica. 

Or. it
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Emendamento 239
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Chiunque paghi o consegni beni al 
titolare di un certificato abilitato a 
compiere tali atti in forza del certificato 
stesso è liberato dall'obbligo, purché non 
sappia che il contenuto del certificato non 
corrisponde al vero.

3. Chiunque effettui prestazioni a 
beneficio dell'avente diritto designato nel 
certificato è liberato dall'obbligo, purché 
non sappia che il contenuto del certificato 
stesso non corrisponde al vero.

Or. de

Emendamento 240
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il certificato costituisce titolo valido per 
la trascrizione o l'iscrizione dell'acquisto a 
causa di morte nei pubblici registri dello 
Stato membro in cui si trovano i beni. La 
trascrizione avviene secondo le modalità 
stabilite dalla legge dello Stato membro 
sotto la cui autorità il registro è tenuto e 
produce gli effetti da quella previsti.

5. Il certificato costituisce un documento 
di base per la trascrizione o l'iscrizione 
dell'acquisto a causa di morte nei pubblici 
registri dello Stato membro in cui si 
trovano i beni. La trascrizione avviene 
secondo le modalità stabilite dalla legge 
dello Stato membro sotto la cui autorità il 
registro è tenuto e produce gli effetti da 
quella previsti.

Or. de

Emendamento 241
Paolo Bartolozzi

Proposta di regolamento
Articolo 42 – comma 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Per ragioni di interesse pubblico gli 
organi giurisdizionali degli Stati membri 
devono potersi avvalere dell'eccezione di 
ordine pubblico per rifiutare di 
riconoscere o eseguire il certificato 
successorio europeo emesso in un altro 
Stato membro.

Or. it

Motivazione

Occorre inserire la norma in esame per ristabilire la coerenza con il considerando 24, il 
quale sembra configurare la possibilità di rifiutare il riconoscimento o l'esecuzione anche in 
relazione al certificato successorio europeo.

Emendamento 242
Tadeusz Zwiefka

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento non pregiudica 
l'applicazione delle convenzioni bilaterali o 
multilaterali di cui uno o più Stati membri 
sono parte al momento dell'adozione del 
presente regolamento e che riguardano 
materie ivi disciplinate, fatti salvi gli 
obblighi che incombono agli Stati membri 
in virtù dell'articolo 307 del trattato.

1. Il presente regolamento non pregiudica 
l'applicazione delle convenzioni bilaterali o 
multilaterali di cui uno o più Stati membri 
sono parte al momento dell'adozione del 
presente regolamento e che riguardano 
materie ivi disciplinate.

Or. en

Emendamento 243
Tadeusz Zwiefka

Proposta di regolamento
Articolo 45 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 45 bis

Informazioni messe a disposizione 
dell'organo giurisdizionale o dell'autorità

1. In sede di determinazione dello status 
giuridico dei beni immobili rientranti in 
una successione e ubicati in uno Stato 
diverso da quello dell'organo 
giurisdizionale competente a norma del 
capo II del presente regolamento o delle 
eventuali altre autorità coinvolte nella 
successione stessa, l'organo 
giurisdizionale o l'autorità in questione 
tengono conto delle informazioni 
contenute nel registro immobiliare della 
località presso cui è iscritto il bene.
2. Ai fini del presente articolo, l'autorità 
competente di uno Stato membro fornisce, 
su richiesta, agli organi giurisdizionali e 
alle altre autorità di un altro Stato 
membro le informazioni contenute nel 
registro immobiliare, a condizione che la 
legge nazionale consenta la trasmissione 
di tali informazioni nell'ambito di una 
procedura di successione.

Or. en

Emendamento 244
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se il defunto aveva designato la legge 
applicabile alla sua successione prima della 
data di applicazione del presente 
regolamento, tale designazione è da 
considerarsi valida sempreché soddisfi le 
condizioni di cui all'articolo 17.

2. Se il defunto aveva designato la legge 
applicabile alla sua successione prima 
dell'inizio del periodo di validità del 
presente regolamento, compreso quello 
che precede l'entrata in vigore, tale 
designazione è da considerarsi comunque 



AM\872403IT.doc 65/65 PE464.765v02-00

IT

valida, sempreché soddisfi le condizioni di 
cui all'articolo 17.

Or. de

Motivazione

Esclusivamente a fini preventivi e per escludere eventuali equivoci, occorre precisare che la 
regolamentazione si applica anche al periodo che precede l'entrata in vigore del 
regolamento.

Emendamento 245
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se le parti di un patto successorio 
avevano designato la legge ad esso 
applicabile prima della data di 
applicazione del presente regolamento, tale 
designazione è da considerarsi valida 
sempreché soddisfi le condizioni di cui 
all'articolo 18.

3. Se le parti di un patto successorio 
avevano designato la legge ad esso 
applicabile prima dell'inizio del periodo di 
validità del presente regolamento, 
compreso quello che precede l'entrata in 
vigore, tale designazione è da considerarsi 
comunque valida, sempreché soddisfi le 
condizioni di cui all'articolo 18.

Or. de


