
DT\858157IT.doc PE458.825v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione giuridica

22.2.2011

DOCUMENTO DI LAVORO
sul contesto della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e 
all'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e 
alla creazione di un certificato successorio europeo (COM(2009) 0154 –
2009/0157(COD))

Commissione giuridica

Relatore: Kurt Lechner



PE458.825v01-00 2/4 DT\858157IT.doc

IT

Cifre e fatti
Più di 11,7 milioni di cittadini dell'UE (pari al 2,3%) vivono in uno Stato membro diverso dal 
proprio Stato di origine. Il 13% di tutti i matrimoni all'interno dell'UE presenta una 
dimensione transfrontaliera.1 Molti cittadini possiedono beni, soprattutto proprietà 
immobiliari, in un altro Stato membro. Gli europei fanno sempre più uso delle loro libertà 
fondamentali.2 Tale evoluzione mostra una tendenza in crescita. Nel caso di una morte avente 
implicazioni transfrontaliere (secondo le stime attualmente si registrano circa 580 000 casi 
l'anno con un valore di beni trasmessi in successione pari a circa 130 miliardi di euro l'anno) 
sorgono problemi gravi, spesso insolubili.

Situazione giuridica attuale
Se un cittadino spagnolo fissa la propria residenza (abituale) in Francia, in caso di morte, la 
sua successione avverrà esclusivamente secondo quanto stabilito dalla legislazione spagnola e 
varrà per l'intero patrimonio. Ciò avviene a prescindere dall'ubicazione dei beni, siano essi in 
Spagna, in Francia o in un altro Stato. Tuttavia, in base alla legislazione francese la 
successione deve rispettare le norme del diritto francese, anche in questo caso applicandole 
all'intero patrimonio, escludendo i beni immobili, per i quali generalmente prevale il diritto 
del luogo nel quale sono situati. È anche possibile che per la stessa eredità trovino 
applicazione le norme in materia di successione di più Stati. Tali norme possono risultare 
molto divergenti fra loro, ad esempio, quanto si tratta di stabilire l'erede oppure anche in 
termini di quote ereditarie o riserve successorie. In caso di morte di una persona sposata ma 
senza figli, ad esempio, un ordinamento giuridico può stabilire che il coniuge superstite sia 
l'erede universale, mentre la legislazione di un altro Stato può decidere che i genitori del 
defunto siano coeredi insieme al coniuge superstite. Entrambi gli ordinamenti sono applicabili 
anche ai beni situati sul territorio dell'altro Stato. Il risultato è un conflitto decisionale 
internazionale che a livello sovranazionale non è risolvibile, ad esempio, tramite un'istanza 
giudiziaria superiore.

Di conseguenza, se le decisioni in materia di successioni non ottengono il reciproco 
riconoscimento, non sono eseguibili e quindi sono escluse dal regolamento Bruxelles I.3
L'unico accordo internazionale degno di menzione è la Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 
19614, che tuttavia riguarda esclusivamente questioni formali e che, peraltro, non è stata 
neanche ratificata da tutti gli Stati membri. La Convenzione dell'Aia5 sulle successioni, del 1° 
agosto 1989, che in linea di massima affronta la stessa tematica del regolamento in esame, 
non è ancora entrata in vigore. Soltanto i Paesi Bassi hanno codificato le disposizioni del 
suddetto accordo nell'ambito del diritto internazionale privato olandese.

Anche all'interno di uno Stato possono sorgere gravi controversie, ad esempio quanto si tratta 
di stabilire in che misura si debba tenere conto di beni situati in un altro Stato nella divisione 

                                               
1 Cfr. l'introduzione del Libro verde "Meno adempimenti amministrativi per i cittadini – Promuovere la libera 
circolazione dei documenti pubblici e il riconoscimento degli effetti degli atti di stato civile (COM(2010)0747).
2 Cfr. lo studio qualitativo di Eurobarometro intitolato "European citizenship – Cross-border mobility" 
(Cittadinanza europea – Mobilità transfrontaliera), agosto 2010. 
3 Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, 
il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1).
4 Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 sui conflitti di legge in materia di forma delle disposizioni 
testamentarie.
5 Convenzione dell'Aia del 1° agosto 1989 sulla legge applicabile alle successioni a causa di morte.
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patrimoniale o nel calcolo delle quote di legittima. 

Origini del problema nel diritto internazionale privato
La causa di questa contraddittoria situazione giuridica è da ricercarsi nelle divergenze del 
diritto internazionale privato dei singoli Stati in materia di successioni, che è un diritto 
puramente nazionale.

Nell'ambito del suo diritto internazionale privato, la Spagna, come pure un gran numero di 
altri Stati membri dell'UE, si conforma alla nazionalità del defunto, per cui sull'intero 
patrimonio si applica il diritto dello Stato di origine del de cuius. Il diritto internazionale 
privato francese rappresenta l'altro principio di base, che interessa anche numerosi Stati 
membri dell'UE. In questo caso è previsto un frazionamento della successione: per i beni 
mobili del defunto (soprattutto il capitale) vale il diritto di successione dello Stato in cui il 
defunto aveva la sua residenza abituale, per i beni immobili si applica il diritto del luogo in 
cui tali beni sono situati (lex rei sitae).

Al di là del fatto che entrambi i concetti di base sono senz'altro i più diffusi, ma non sono gli 
unici applicati negli Stati membri, esistono altre questioni di diritto internazionale privato che 
sono risolte in modo diverso da Stato a Stato. Questo si verifica già a partire 
dall'interpretazione di concetti come "residenza abituale", "beni mobili" o "beni immobili", 
oppure dalla gestione dei casi di plurinazionalità. Alcuni Stati membri prevedono che il 
testatore, sulla base di determinate condizioni, possa scegliere il diritto di successione da far 
valere sulla sua eredità. Altri Stati membri respingono tale ipotesi, ma possono decidere di 
riconoscerla o meno nell'ambito degli altri Stati. Anche l'importante questione del rinvio trova 
soluzioni diverse. La varietà delle possibili situazioni è dunque incalcolabile e in tale sede è 
possibile soltanto accennare ai suoi aspetti contraddittori. Anche quando due Stati membri 
applicano lo stesso diritto di successione, ad esempio il diritto nazionale del testatore, non 
sono escluse situazioni di conflitto, perché le decisioni giudiziarie, ad esempio 
sull'interpretazione di un testamento, possono variare da uno Stato all'altro e non ottenere il 
riconoscimento reciproco.

Difficoltà per i cittadini europei
Si tratta di una situazione sempre meno sostenibile per i cittadini europei.

É una situazione difficile per gli eredi, che devono affrontare la questione di quanti e quali 
ordinamenti giuridici trovano applicazione sulla successione e con quali conseguenze. 

É una situazione difficile anche per il cittadino che intende organizzare la propria successione. 
Per realizzare il suo proponimento, il cittadino deve non solo conoscere le norme di 
successione dei singoli Stati, ma verificare altresì i rispettivi ambiti di diritto internazionale 
privato. Per entrambe le questioni è costretto ad affidarsi a un consulente. Inoltre, è possibile 
che permangano delle incertezze, qualora si verifichi un cambio di residenza o un 
trasferimento dei beni. Anche nel caso in cui la residenza e la ripartizione del patrimonio 
rimanessero invariate, si renderebbe comunque necessario tenere costantemente sotto 
osservazione l'evoluzione del diritto in più Stati membri. Tale osservazione dovrebbe anche 
comprendere il relativo diritto internazionale privato e, nello specifico, non solo la 
legislazione, ma anche la giurisprudenza, tanto più che il diritto internazionale privato degli 
Stati membri è in larga misura un diritto giurisprudenziale.
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La situazione presenta difficoltà per tutti gli organi statali, soprattutto i tribunali, che si 
occupano delle successioni.

Ciò che si lamenta, ancora più dei costi da sostenere per procedimenti giudiziari spesso 
interminabili e da svolgere, se necessario, in più Stati membri, è il dispendio di tempo che ne 
deriva, laddove spesso in caso di morte è necessario prendere decisioni rapide, non da ultimo, 
in caso di successioni aziendali. 

Tutto questo comporta, nel rispetto di libertà e diritti di proprietà fondamentali, oneri rilevanti 
a carico dei cittadini europei, che sono considerevolmente limitati nell'esercizio delle loro 
libertà fondamentali in qualità di cittadini dell'UE.

La soluzione europea
Alla luce di ciò, si avverte da tempo l'esigenza di una soluzione europea che definisca il 
diritto internazionale privato e non il diritto sostanziale dei singoli Stati membri in materia di 
successioni. L'obiettivo deve essere quello di un regolamento quanto più possibile semplice e 
comprensibile, che sia applicabile in modo uniforme. Sotto questo punto di vista, 
un'armonizzazione delle disposizioni nazionali vigenti è fuori discussione. Soltanto un 
regolamento europeo, che costituisce di per sé un insieme coerente, può assolvere tale 
compito. 

Anche il Parlamento europeo si è impegnato molto a favore dell'elaborazione di uno 
strumento di tale natura nella sua risoluzione del 16 novembre 20061 recante raccomandazioni 
alla Commissione sulle successioni e testamenti, in risposta al Libro verde della Commissione 
"Successioni e testamenti".2

                                               
1GU C 314 E del 21.12.2006, pag. 342.
2 COM(2005)0065.


