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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto 
sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è 
un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto 
di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del 
testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una 
versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei 
servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto 
di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che 
identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di 
quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il 
Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata 
sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono 
segnalate con l'indicazione: [...].



PR\858633IT.doc 3/63 PE441.200v02-00

IT

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO...........5

MOTIVAZIONE ..................................................................................................................60



PE441.200v02-00 4/63 PR\858633IT.doc

IT



PR\858633IT.doc 5/63 PE441.200v02-00

IT

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla 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 – C7-0236/2009 – 2009/0157(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2009)0154),

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 61, lettera c) e 67, paragrafo5, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata 
dalla Commissione (C7-0236/2009),

– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo 
"Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali 
interistituzionali in corso" (COM(2009)0665),

– visti l’articolo 254, paragrafo 3 e l’articolo 81, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 luglio 20101,

– visto l’articolo 55 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione giuridica (A7-0000/2011),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

                                               
1 GU C 44 dell’11.2.2011, pag. 148.
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Emendamento 1

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 ad una 
successione a causa di morte, ossia a 
qualunque modalità di trasmissione di beni
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 2

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 
comporti l'acquisizione immediata di un 
diritto reale possa far sorgere un obbligo di 

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

considerazione nel calcolo delle quote 
ereditarie secondo la legge successoria. 

Or. de

Emendamento 3

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) E' 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. Risulta altresì 
opportuno procedere a un adattamento 
alla luce dei principi riconosciuti del 
diritto privato internazionale.

Or. de

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Il  presente regolamento dovrebbe 
definire il modo di acquisto di un diritto 
reale su beni materiali o immateriali 
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sostanzialmente ai sensi della legge 
applicabile alla successione. Ne 
andrebbero escluse le iscrizioni in registri 
pubblici, la pubblicità di detti diritti e gli 
effetti dell'iscrizione o della mancata 
iscrizione, elementi a loro volta 
disciplinati dalla legge applicabile alla 
successione.

Or. de

Emendamento 5

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 in materia di procedimento 
contenzioso e non contenzioso, è 
opportuno che il presente regolamento 
attribuisca la competenza agli organi 
giurisdizionali dello Stato membro della 
residenza abituale del defunto per l'intera 
successione. Per le stesse ragioni, il 
presente regolamento dovrebbe permettere 
all'organo giurisdizionale competente o 
all'organo competente per il rilascio del 
certificato successorio europeo a norma 
del presente regolamento, 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.

Or. de
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Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Al fine di determinare la 
residenza abituale del defunto occorre 
considerare le circostanze della vita del 
defunto al momento del decesso e negli 
anni precedenti il decesso, che tenga 
conto della durata e della frequenza della 
presenza del defunto, nonché delle 
condizioni e dei motivi della stessa.

Or. de

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Per semplificare l'esistenza a eredi e 
legatari residenti in uno Stato membro 
diverso da quello degli organi 
giurisdizionali competenti in ordine alla 
successione, il regolamento deve 
autorizzarli a rendere le dichiarazioni 
relative all'accettazione dell'eredità o alla 
sua rinuncia nella forma prevista dalla 
legge dello Stato della loro residenza 
abituale, se necessario dinanzi gli organi 
giurisdizionali di quello Stato.

(14) Per semplificare l'esistenza a eredi e 
legatari residenti in uno Stato membro 
diverso da quello degli organi 
giurisdizionali competenti in ordine alla 
successione, il regolamento deve altresì 
autorizzarli a rendere le dichiarazioni 
relative all'accettazione dell'eredità o alla 
sua rinuncia nella forma prevista dalla 
legge dello Stato della loro residenza 
abituale, se necessario dinanzi gli organi 
giurisdizionali di quello Stato.

Or. de
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Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Dalla stretta interconnessione tra la
situazione successoria e la situazione 
sostanziale consegue che il regolamento 
dovrebbe prevedere la competenza 
eccezionale degli organi giurisdizionali 
dello Stato membro del luogo in cui è 
ubicato il bene qualora la legge di tale 
Stato disponga l'intervento dei suoi organi 
giurisdizionali per decidere misure di 
diritto reale relative alla trasmissione di 
quel bene e alla sua trascrizione nei 
pubblici registri immobiliari.

soppresso

Or. de

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Il presente regolamento dovrebbe 
accrescere la possibilità dei cittadini di 
organizzare in anticipo la successione 
consentendo loro di scegliere la legge 
applicabile. Tale scelta dovrà essere 
rigidamente disciplinata onde rispettare le 
aspettative legittime di eredi e legatari.

(18) Il presente regolamento dovrebbe 
accrescere la possibilità dei cittadini di 
organizzare in anticipo la successione 
consentendo loro di scegliere la legge 
applicabile. Tale scelta dovrà essere 
rigidamente disciplinata onde rispettare le 
aspettative legittime di eredi e legatari. In 
conformità del principio favor testamenti 
una persona dovrebbe poter designare 
come legge disciplinante la sua intera 
successione la legge dello Stato di cui ha 
la cittadinanza al momento della scelta o 
del decesso. In caso di possesso di più 
cittadinanze, dovrebbe poter designare 
una di esse. La designazione dovrebbe 
essere abbastanza chiara tramite 
applicazione dei criteri interpretativi 
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generalmente riconosciuti.

Or. de

Emendamento 10

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) La validità formale, per gli Stati 
membri che l'hanno ratificata, è 
disciplinata dalle disposizioni della 
Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 
sui conflitti di legge in materia di forma 
delle disposizioni testamentarie. Occorre 
tuttavia inserire nel presente regolamento 
disposizioni integrative riguardanti la 
validità formale delle disposizioni mortis 
causa, patti successori inclusi.

Or. de

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) Occorre inserire disposizioni 
integrative riguardanti la legislazione 
applicabile alla capacità di testare.

Or. de
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Emendamento 12

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) La validità dei patti successori e i 
diritti da essi derivanti devono essere 
riconosciuti negli Stati membri. La legge 
applicabile alla successione dovrebbe 
essere determinata in modo distinto per 
ogni defunto a norma delle pertinenti 
disposizioni del presente regolamento.  
Occorre altresì disciplinare in modo 
distinto l'efficacia materiale, il valore 
vincolante e le altre questioni giuridiche 
riguardanti un patto successorio. Le 
presenti disposizioni dovrebbero vigere 
per i testamenti congiuntivi, ove 
pertinenti.

Or. de

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(20 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 e la trasmissione di diritti 
reali o la relativa iscrizione a registro. 

Or. de
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Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 bis) In caso di applicazione di norme 
giuridiche di un altro Stato in seguito a 
un'opzione giuridica, vanno applicate 
unicamente dette norme materiali e in 
conformità dei principi del diritto privato 
internazionale. In caso contrario vanno 
applicate le disposizioni di diritto privato 
internazionale dello Stato interessato, ove 
facciano riferimento agli ordinamenti 
giuridici di uno Stato membro. 
Quest'ultimo applica il suo diritto 
materiale.

Or. de

Emendamento 15

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 

(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 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 ciò avvenisse in 
violazione della Carta dei diritti 
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che vieta qualsiasi forma di 
discriminazione.

fondamentali dell'Unione europea, in 
particolare del suo articolo 21 che vieta 
qualsiasi forma di discriminazione. 
Differenze nella quota della legittima non 
dovrebbero di norma giustificare il rifiuto 
di applicare la legislazione di un altro 
Stato membro.

Or. de

Emendamento 16

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 disciplinare le questioni 
relative alle successioni 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 godono dello stesso valore 
probatorio quanto al contenuto dell'atto e di 
una presunzione di validità entro i limiti 
fissati dalle disposizioni del paese 
d'origine e di quello di destinazione che 
può venir meno in caso di contestazione. 
Tale validità potrà quindi essere messa in 
discussione in qualsiasi momento. La 
transazione giuridica alla base dell'atto è 
subordinata al diritto internazionale 
privato e alla legge applicabile alla 
successione.

Or. de
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Emendamento 17

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, per i casi transfrontalieri il 
presente regolamento deve introdurre un 
modello uniforme di certificato successorio 
europeo e designare l'organo competente 
per il rilascio. A tale organo può 
corrispondere un tribunale, un'autorità, 
un notaio o un organismo analogo. 
L'organo è determinato dallo Stato 
membri i cui organi giurisdizionali siano 
competenti a norma del presente 
regolamento; si presume compresa la 
competenza con deferimento di un caso 
da deliberare all'organo giurisdizionale o 
all'organo competente. 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.

Or. de
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Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Le misure necessarie ai fini 
dell’attuazione del presente regolamento 
vanno adottate secondo la decisione 
1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 
1999, recante modalità per l’esercizio 
delle competenze di esecuzione conferite 
alla Commissione1.

(30) Per assicurare condizioni uniformi ai 
fini dell’attuazione del presente 
regolamento alla Commissione vanno 
conferite le competenze di esecuzione e il 
relativo esercizio a norma del
regolamento (UE) n. …/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
relativo alla regole e ai principi con cui 
gli Stati membri verificano l'esercizio 
delle competenze di esecuzione conferite 
alla Commissione

1 GU L 184 del 17.1.1999, pag. 23. 1 GU L ...

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) È opportuno, in particolare, 
autorizzare la Commissione ad adottare 
eventuali modifiche dei moduli previsti dal 
presente regolamento secondo la 
procedura di cui all’articolo 3 della 
decisione 1999/468/CE.

(31) Per l'approvazione di modifiche dei 
moduli previsti dal presente regolamento si 
applica la procedura consultiva tenendo 
in conto la tipologia dell'atto esecutivo.

Or. en
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Emendamento 20

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) Dato che gli obiettivi del presente 
regolamento, ossia le libera circolazione 
delle persone, l'organizzazione anticipata 
da parte dei cittadini europei della loro 
successione in un contesto internazionale, i 
diritti degli eredi e dei legatari, degli altri 
congiunti del defunto nonché dei creditori 
della successione non possono essere 
sufficientemente realizzati dagli Stati 
membri e possono dunque, a motivo delle 
dimensioni e degli effetti del regolamento, 
essere realizzati meglio a livello 
comunitario, la Comunità può intervenire, 
conformemente al principio di sussidiarietà 
sancito dall'articolo 5 del trattato. Il 
presente regolamento non va al di là di 
quanto necessario per il raggiungimento di 
tali obiettivi, in ottemperanza al principio 
di proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo.

(33) Dato che gli obiettivi del presente 
regolamento, ossia le libera circolazione 
delle persone, l'organizzazione anticipata 
da parte dei cittadini europei della loro 
successione in un contesto internazionale, i 
diritti degli eredi e dei legatari, degli altri 
congiunti del defunto nonché dei creditori 
della successione non possono essere 
sufficientemente realizzati dagli Stati 
membri e possono dunque, a motivo delle 
dimensioni e degli effetti del regolamento, 
essere realizzati meglio a livello unionale, 
l'Unione può intervenire, conformemente 
al principio di sussidiarietà sancito 
dall'articolo 5 del trattato. Il presente 
regolamento si limita a quanto è necessario 
per conseguire tali obiettivi in 
ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo.

Or. de

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) lo stato delle persone fisiche, i rapporti 
di famiglia e i rapporti che hanno effetti 
comparabili;

(a) lo stato delle persone fisiche, i rapporti 
di famiglia e i rapporti che secondo la 
legge ad essi applicabile hanno effetti
comparabili;

Or. de
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Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la capacità giuridica delle persone 
fisiche, fatto salvo l'articolo 19, paragrafo 
2, lettere c) e d);

(b) la capacità giuridica delle persone 
fisiche, fatti salvi l'articolo 19, paragrafo 2, 
lettere c) e d) e l'articolo 18 bis;

Or. de

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) la scomparsa, l'assenza e la morte 
presunta di una persona fisica;

(c) la scomparsa, l'assenza e la morte 
presunta di una persona fisica, fatto salvo 
l'articolo 23;

Or. de

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) le questioni inerenti al regime 
patrimoniale tra coniugi e al regime 
patrimoniale applicabile a rapporti che
hanno effetti comparabili al matrimonio;

(d) le questioni inerenti ai regimi 
patrimoniali tra coniugi e ai regimi 
patrimoniali relativi a rapporti che 
secondo la legge applicabile a questi 
ultimi hanno effetti comparabili al 
matrimonio;

Or. de
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Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) le obbligazioni alimentari; (e) le obbligazioni alimentari, ove non 
motivate dal decesso;

Or. de

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera f

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);

(f) i diritti e beni creati o trasferiti con 
strumenti diversi dalla successione a causa 
di morte, quali le liberalità, le promesse di 
donazioni effettuate in vita per causa di 
morte, 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);

Or. de

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) le questioni inerenti al diritto delle 
società, quali le clausole contenute negli 
atti costitutivi e negli statuti di società, 
associazioni e persone giuridiche che 
stabiliscono la destinazione delle quote di 
partecipazione alla morte dei loro membri;

(g) le questioni disciplinate dal diritto 
delle società, delle associazioni e delle 
persone giuridiche, quali le clausole degli 
atti costitutivi e degli statuti di società, 
associazioni e persone giuridiche che 
stabiliscono la destinazione delle quote di 
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partecipazione alla morte dei loro membri;

Or. de

Emendamento 28

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;

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

Or. de

Emendamento 29

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

Or. de

Emendamento 30

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, le condizioni 
relative all'iscrizione di tali diritti in un 
registro pubblico o la loro pubblicità e gli 
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effetti dell'iscrizione o della mancata 
iscrizione in un registro pubblico.

Or. de

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

Definizioni Definizioni

(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 trasmissione di beni, 
diritti e obbligazioni 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;

Or. de

Emendamento 32

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 un soggetto o un organo 
designato dall'organo giurisdizionale 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. de
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Emendamento 33

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;

(non concerne la versione italiana)

Or. de

Emendamento 34

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 lo stesso 
atto o con più atti, sulla base di una 
disposizione reciproca;

Or. de

Emendamento 35

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

(e) "Stato membro d'origine": lo Stato 
membro in cui è stata emessa la decisione, 
è stata approvata o conclusa la transazione 
giudiziaria o è stato redatto l’atto pubblico;
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Or. de

Emendamento 36

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 dell'esecuzione (…)": lo 
Stato membro in cui vengono effettuati il 
riconoscimento, la dichiarazione esecutiva 
o l’esecuzione della decisione, della 
transazione giudiziaria o dell’atto pubblico;

Or. de

Emendamento 37

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 o 
misura in materia di successioni emessa da 
un organo giurisdizionale di uno Stato 
membro oppure da un soggetto o un 
organo designato dall'organo 
giurisdizionale, quali ad esempio decreto, 
ordinanza, sentenza o mandato di 
esecuzione, nonché la determinazione delle 
spese giudiziali da parte del cancelliere;

Or. de
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Emendamento 38

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

Testo della Commissione Emendamento

(g bis) "transazione giudiziaria": la 
transazione in materia di successioni 
approvata dall’organo giurisdizionale o 
conclusa dinanzi all’organo 
giurisdizionale nel corso di un 
procedimento;

Or. de

Emendamento 39

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 in 
materia di successioni che sia stato 
formalmente redatto o registrato come atto 
pubblico e la cui autenticità:

Or. de

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera i

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 
giurisdizionale o dall'organo competente 
in applicazione del capo VI del presente 
regolamento. 

Or. de
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Emendamento 41

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.

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. de

Emendamento 42

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. 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 o di 
un interessato 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 o se del caso all'organo 
competente di cui all'articolo 37 di quello 
Stato. 

Or. de
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Emendamento 43

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 ai 
sensi dell'articolo 4 fissa alle parti o agli 
interessati un termine entro il quale 
devono essere aditi, in conformità del 
paragrafo 1, gli organi giurisdizionali dello 
Stato membro. Decorso inutilmente tale 
termine, la competenza continua ad essere 
esercitata dall'organo giurisdizionale 
dell'ultimo Stato membro indicato adito ai 
sensi dell'articolo 4.

Or. de

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli organi giurisdizionali dello Stato 
membro della legge scelta accettano la 
competenza entro un termine massimo di 
otto settimane dal momento in cui sono 
aditi in conformità del paragrafo 2. In 
questo caso, l'organo giurisdizionale 
precedentemente adito declina la propria 
competenza. In caso contrario, la 
competenza continua ad essere esercitata 
dall'organo giurisdizionale 
precedentemente adito.

3. Gli organi giurisdizionali dello Stato 
membro della legge scelta accettano la 
competenza entro un termine massimo di 
tre mesi dal momento in cui sono aditi in 
conformità del paragrafo 2. In questo caso, 
l'organo giurisdizionale precedentemente 
adito declina la propria competenza. In 
caso contrario, la competenza continua ad 
essere esercitata dall'organo giurisdizionale 
precedentemente adito.

Or. de
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Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I termini di cui al paragrafo 1, lettere (a ) 
e (b) riguardano la competenza dell'intera 
successione 

Or. de

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

L'organo giurisdizionale dinanzi al quale 
pende un procedimento in base agli articoli 
4, 5 o 6 è altresì competente a esaminare
la domanda riconvenzionale in quanto essa 
rientri nell'ambito di applicazione del 
presente regolamento.

L'organo giurisdizionale dinanzi al quale 
pende un procedimento in base agli articoli 
4, 5 o 6 è altresì competente per la 
domanda riconvenzionale ove essa rientri 
nell'ambito di applicazione del presente 
regolamento.

Or. de

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 8

Testo della Commissione Emendamento

Gli organi giurisdizionali dello Stato 
membro di residenza abituale dell'erede o 
del legatario sono altresì competenti a 
ricevere le dichiarazioni di accettazione 
dell'eredità o di un legato ovvero di 
rinuncia all'eredità o a un legato, oppure 
dirette a limitare la responsabilità dell'erede 
o del legatario, quando tali dichiarazioni 
vanno rese dinanzi ad un organo 

Gli organi giurisdizionali dello Stato 
membro di residenza abituale dell'erede o 
del legatario sono altresì competenti, 
accanto all'organo giurisdizionale di cui 
all'articolo 4, a ricevere le dichiarazioni di 
accettazione dell'eredità o di un legato 
ovvero di rinuncia all'eredità o a un legato, 
oppure dirette a limitare la responsabilità 
dell'erede o del legatario, quando tali 
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giurisdizionale. dichiarazioni vanno rese dinanzi ad un 
organo giurisdizionale. 

Or. de

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 9

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9
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.

soppresso

Or. de

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 10 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

Adizione dell’organo giurisdizionale Adizione dell’organo giurisdizionale
(b) qualora l’atto debba essere notificato o 
comunicato prima di essere depositato 
presso l’organo giurisdizionale, alla data 
della sua ricezione da parte dell’autorità 
incaricata della notificazione o 
comunicazione, a condizione che il 
ricorrente non abbia in seguito omesso di 

(b) qualora l’atto debba essere notificato o 
comunicato prima di essere depositato 
presso l’organo giurisdizionale, alla data 
della sua ricezione da parte dell’autorità 
incaricata della notificazione o 
comunicazione, a condizione che il 
ricorrente non abbia in seguito omesso di 
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prendere le misure che era tenuto a 
prendere affinché l’atto fosse depositato 
presso l'organo giurisdizionale.

prendere le misure che era tenuto a 
prendere affinché l’atto fosse depositato 
presso l'organo giurisdizionale; o

Or. de

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 10 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) qualora il procedimento sia avviato 
d'ufficio, alla data in cui l'organo 
giurisdizionale adotta la prima misura 
procedurale. 

Or. de

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 11

Testo della Commissione Emendamento

L’organo giurisdizionale di uno Stato 
membro investito di una controversia per 
la quale non è competente in base al 
presente regolamento dichiara d’ufficio la 
propria incompetenza.

L’organo giurisdizionale di uno Stato 
membro investito di una causa di 
successione per la quale non è competente 
in base al presente regolamento dichiara 
d’ufficio la propria incompetenza.

Or. de
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Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In luogo delle disposizioni del paragrafo 
1 si applica l'articolo 19 del regolamento 
(CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 13 novembre 2007, 
relativo alla notificazione negli Stati 
membri di atti giudiziari ed extragiudiziali 
in materia civile o commerciale, qualora 
sia stato necessario trasmettere da uno 
Stato membro a un altro la domanda 
giudiziale o un atto equivalente a norma di 
tale regolamento.

2. In luogo delle disposizioni del paragrafo 
1 si dispone l'applicazione dell'articolo 19 
del regolamento (CE) n. 1393/2007 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 
novembre 2007, relativo alla notificazione 
negli Stati membri di atti giudiziari ed 
extragiudiziali in materia civile o 
commerciale, qualora sia stato necessario 
trasmettere da uno Stato membro a un altro 
la domanda giudiziale o un atto equivalente 
a norma di tale regolamento.

Or. de

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ove non siano applicabili le 
disposizioni del regolamento (CE) n. 
1393/2007, si applica l’articolo 15 della 
convenzione dell’Aia del 15 novembre 
1965 relativa alla notificazione e alla 
comunicazione all’estero di atti giudiziari 
ed extragiudiziari in materia civile o 
commerciale, qualora sia stato necessario 
trasmettere all’estero la domanda 
giudiziale o un atto equivalente a norma di 
tale convenzione.

3. Ove non sia applicabile il regolamento 
(CE) n. 1393/2007, si applica l’articolo 15 
della convenzione dell’Aia del 15 
novembre 1965 relativa alla notificazione e 
alla comunicazione all’estero di atti 
giudiziari ed extragiudiziari in materia 
civile o commerciale, qualora sia stato 
necessario trasmettere all’estero la 
domanda giudiziale o un atto equivalente a 
norma di detta convenzione.

Or. de
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Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. Agli effetti del presente articolo sono 
connesse le cause aventi tra di loro un 
legame così stretto da rendere opportune 
una trattazione e una decisione uniche per 
evitare soluzioni tra di loro incompatibili 
ove le cause fossero trattate separatamente.

3. Agli effetti del presente articolo sono 
connesse le cause aventi tra di loro un 
legame così stretto da poter rendere 
opportune una trattazione e una decisione 
uniche per evitare soluzioni tra di loro 
incompatibili ove le cause fossero trattate 
separatamente.

Or. de

Emendamento 55

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 dello Stato di cui ha la cittadinanza 
al momento della designazione. La 
designazione è efficace anche qualora la 
persona al momento del decesso possieda 
la cittadinanza dello Stato di cui ha scelto 
la legge.

Or. de

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

fatta nella forma di disposizione mortis 
causa.  

Or. de

Motivazione

Nell'indicazione della legge va soppresso il termine "espressa" (articolo 17, paragrafo 2). 
L'espressione di una designazione è una dichiarazione di volontà in cui dovrebbero essere 
applicati i criteri interpretativi generalmente riconosciuti. Secondo uno dei principi generali 
del diritto successorio, la volontà del testatore deve essere il più possibile rispettata (favor 
testamenti).

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La modifica o la revoca di tale 
designazione da parte di chi designa la 
legge applicabile devono soddisfare le 
condizioni di forma previste per la 
modifica o la revoca di una disposizione 
mortis causa.

4. Per la modifica o la revoca di tale 
designazione si applicano per analogia i 
paragrafi 2 e 3. 

Or. de

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il patto avente ad oggetto la successione 
di una persona è disciplinato dalla legge 
che sarebbe stata applicabile, in forza del 
presente regolamento, alla successione di 
tale persona se fosse deceduta il giorno 
della conclusione dell'accordo. Se, in base 
a questa legge, il patto è invalido, ne sarà 

1. Il patto avente ad oggetto la successione 
di una persona è disciplinato dalla legge 
che sarebbe stata applicabile, in forza del 
presente regolamento, alla successione 
mortis causa di tale persona se la 
successione fosse stata aperta con la 
costituzione del patto successorio.
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tuttavia ammessa la validità se ad 
ammetterla è la legge che, al momento 
della morte, è applicabile alla successione 
in forza del presente regolamento. Sarà 
quindi questa la legge che disciplina il 
patto.

Or. de

Motivazione

L'articolo 18, paragrafo 1, frasi 2 e 3, fa riferimento al principio favor testamenti. In un patto 
successorio vengono tuttavia istituite obbligazioni tra più parti, precisamente sulla base della 
fiducia sulla legge vigente al momento della conclusione dell'accordo. Tale base non 
dovrebbe mutare con il cambio di legge applicabile a una sola delle parti, per cui vanno 
soppresse le due frasi.

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il patto avente ad oggetto la successione 
di più persone è valido quanto al 
contenuto solo se ad ammetterne la 
validità è la legge che, in base all'articolo 
16, sarebbe stata applicabile alla 
successione di una delle persone della cui 
successione si tratta, se fossero decedute il 
giorno della conclusione dell'accordo. 
Qualora il patto sia valido in base alla 
legge applicabile alla successione di una 
sola di tali persone, si applica questa 
legge. Qualora il patto sia valido in base 
alla legge applicabile alla successione di 
più di una di tali persone, il patto è 
disciplinato dalla legge con la quale 
presenta i legami più stretti.

2. Il patto avente ad oggetto la successione 
di più persone è disciplinato dalla legge 
che sarebbe stata applicabile, in forza del 
presente regolamento, alla successione di
tutte le persone interessate se la 
successione fosse stata aperta con la  
conclusione dell'accordo. Qualora a un 
patto si applichi più di una legge a norma 
della frase precedente e il patto stesso sia 
riconosciuto soltanto da una di dette leggi, 
quest'ultima disciplina il patto. Qualora il 
patto sia riconosciuto da più di una di 
dette leggi, è disciplinato dalla legge con la 
quale presenta i legami più stretti.

Or. de
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Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le parti possono designare come legge 
disciplinante il loro accordo la legge che la 
persona o una delle persone della cui 
successione si tratta avrebbe potuto 
scegliere in forza dell'articolo 17.

3. Gli interessati possono scegliere come 
legge disciplinante il loro patto successorio 
la legge che la persona o una delle persone 
della cui successione si tratta avrebbe 
potuto scegliere in forza dell'articolo 17, 
purché tale legge riconosca i patti 
successori.

Or. de

Emendamento 61

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. I paragrafi 1, 2 e 3 riguardano soltanto 
la parte rientrante nel patto successorio 
delle disposizioni mortis causa, così come 
il tipo e la portata dell'efficacia materiale, 
il valore vincolante, l'interpretazione, 
nonché la risoluzione del patto 
successorio e il recesso da esso.

Or. de

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Il presente articolo si applica per 
analogia ai testamenti congiuntivi. 
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Or. de

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Articolo 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 18 bis
Capacità di disporre mortis causa

1. Il testatore ha la capacità di disporre 
mortis causa se tale capacità è prevista a 
norma:
(a) della legge che avrebbe disciplinato la 
sua successione se fosse deceduto il 
giorno in cui è stata espressa la 
disposizione oppure
(b) della legge applicabile alla sua 
successione al momento del decesso, 
conformemente al presente regolamento.
2. Il paragrafo 1 si applica per analogia 
alla modifica e alla revoca di una 
disposizione mortis causa e al recesso dal 
patto successorio. 

Or. de

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 18 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 18 ter
Validità formale delle disposizioni mortis 

causa
1. Una disposizione mortis causa è valida 
se è prevista in quanto tale a norma:
(a) della legge per cui sarebbe stata valida 
ai fini della successione se il testatore 



PE441.200v02-00 36/63 PR\858633IT.doc

IT

fosse deceduto il giorno in cui è stata 
espressa la disposizione, oppure
(b) della legge applicabile alla sua 
successione al momento del decesso, 
conformemente al presente regolamento.
2. Il paragrafo 1 si applica per analogia 
alla modifica e alla revoca di una 
disposizione mortis causa e al recesso dal 
patto successorio. 

Or. de

Motivazione

Occorre garantire che al momento della redazione le disposizioni mortis causa espresse 
validamente non diventino inefficaci a causa di una modifica legislativa e nel contempo 
occorre chiarire la questione della validità formale dei patti successori.

Emendamento 65

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 
trasmissione definitiva dell'eredità agli 
aventi diritto.

Or. de

Emendamento 66

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la vocazione degli eredi e legatari, 
compresi i diritti successori del coniuge 
superstite, la determinazione delle quote 
rispettive, gli oneri imposti dal defunto e 
gli altri diritti sulla successione derivanti 

(b) la determinazione degli eredi e legatari, 
compresi i diritti successori del coniuge o 
del convivente superstite, la 
determinazione delle quote rispettive, gli 
oneri imposti dal defunto e gli altri diritti 
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dal decesso; sulla successione derivanti dal decesso e la 
rinuncia all'eredità;

Or. de

Emendamento 67

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, se del caso, 
ai 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. de

Emendamento 68

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) i poteri degli eredi, degli esecutori 
testamentari e degli altri amministratori 
della successione, in particolare per quanto 
riguarda la vendita del bene patrimoniale e 
il pagamento dei creditori; 

Or. de
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Emendamento 69

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

(i) la quota disponibile, le quote di 
legittima e altre restrizioni alla libertà di 
disporre mortis causa, comprese le 
attribuzioni prelevate sulla successione da 
un'autorità giudiziaria o da altra autorità a 
favore dei congiunti stretti del defunto;

(i) la quota disponibile, le quote di 
legittima e altre restrizioni alla libertà di 
disporre mortis causa, comprese le 
attribuzioni prelevate sulla successione a 
favore dei congiunti stretti del defunto, 
nonché la rinuncia alla legittima;

Or. de

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

(k) la validità, l'interpretazione, la modifica 
e la revoca di una disposizione mortis 
causa, ad eccezione della sua validità 
formale;

(k) la validità sostanziale e 
l'interpretazione di una disposizione mortis 
causa nonché la modifica e la revoca di 
tale disposizione, fatti salvi gli articoli 18 
bis, 18 ter,

Or. de

Emendamento 71

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera l

Testo della Commissione Emendamento

(l) la divisione dell'eredità. (l) la divisione dell'eredità fatto salvo 
l'articolo 20 bis.

Or. de
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Emendamento 72

Proposta di regolamento
Articolo 20

Testo della Commissione Emendamento

Fatto salvo l'articolo 19, l'accettazione 
dell'eredità o di un legato o la rinuncia ad 
essi, ovvero la dichiarazione volta a 
limitare la responsabilità dell'erede o del 
legatario è parimenti valida se soddisfa le 
condizioni della legge dello Stato in cui 
risiede abitualmente l'erede o il legatario.

La dichiarazione riguardante
l'accettazione dell'eredità o di un legato o 
la rinuncia ad essi, ovvero la dichiarazione 
volta a limitare la responsabilità dell'erede 
o del legatario è valida quanto alla forma
se soddisfa le condizioni della legge
applicabile alla successione o della legge 
dello Stato in cui risiede abitualmente 
l'erede o il legatario. 

Or. de

Emendamento 73

Proposta di regolamento
Articolo 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 20 bis
Legge locale

Il presente regolamento non incide 
sull'applicazione delle disposizioni 
legislative di uno Stato in cui sono situati 
beni successori immobili o iscritti in un 
pubblico registro le quali riguardano la 
costituzione o la trasmissione del titolo di 
proprietà o altri diritti reali connessi a 
detti beni successori o la loro iscrizione in 
un registro pubblico. 

Or. de
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Emendamento 74

Proposta di regolamento
Articolo 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 20 bis
Legge locale

Il presente regolamento non incide 
sull'applicazione delle disposizioni 
legislative di uno Stato in cui sono situati 
beni successori immobili o iscritti in un 
pubblico registro le quali riguardano la 
costituzione o la trasmissione del titolo di 
proprietà o altri diritti reali connessi a 
detti beni successori o la loro iscrizione in 
un registro pubblico, unicamente nella 
misura in cui ai fini dell'acquisizione 
giuridica siano elementi costitutivi un atto 
di costituzione o trasmissione o una 
decisione dell'organo giurisdizionale. 

Or. de

Emendamento 75

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, il presente regolamento 
intende le norme giuridiche in vigore in 
quello Stato, ad esclusione delle norme di 
diritto internazionale privato, eccezion 
fatta per le norme giuridiche di diritto 
internazionale privato che fanno 
riferimento integrale o parziale alla 
legislazione di uno Stato membro.

Or. de
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Emendamento 76

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L’applicazione di una norma della legge 
designata dal presente regolamento può 
essere esclusa solo qualora tale 
applicazione risulti incompatibile con 
l’ordine pubblico del foro.

1. L’applicazione di una norma della legge 
di uno Stato designata dal presente 
regolamento può essere esclusa solo 
qualora tale applicazione risulti 
palesemente incompatibile con l’ordine 
pubblico del foro.

Or. de

Emendamento 77

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 
foro.

soppresso

Or. de

Motivazione

Il relatore ritiene la formulazione dell'articolo 27, paragrafo 2, non necessaria e propone per 
tale ragione di riprenderla nel considerando legato all'articolo 27.
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Emendamento 78

Proposta di regolamento
Articolo 34 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Riconoscimento degli atti pubblici Atti pubblici

Or. de

Emendamento 79

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 
formati in uno Stato membro possono 
essere circolare liberamente e sono 
esentati da ogni procedura di 
legalizzazione o analoghe formalità. Negli 
altri Stati membri possiedono lo stesso 
valore probatorio degli atti interni, ma 
non oltre quello loro riconosciuto nello 
Stato membro di origine, salvo 
contestazione della validità e a condizione 
che il riconoscimento non sia palesemente 
contrario all'ordine pubblico dello Stato 
membro di destinazione.

Or. de

Emendamento 80

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento introduce un 
certificato successorio europeo che 
costituisce la prova della qualità di erede, 
di legatario e dei poteri degli esecutori 

1. Il presente regolamento istituisce a fini 
transfrontalieri un certificato successorio 
europeo (in appresso denominato 
"certificato") che produce i suoi effetti in 
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testamentari o dei terzi amministratori. Il 
certificato è rilasciato dall'autorità 
competente in forza del presente capo, 
conformemente alla legge applicabile alla 
successione in base al capo III del 
presente regolamento.

tutti gli Stati membri alle condizioni 
stabilite nel presente capo.

(L'introduzione della definizione di 
"certificato" si applica all'intero testo 
legislativo; la sua adozione impone 
adattamenti tecnici in tutto il testo).

Or. de

Emendamento 81

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il certificato è destinato ad essere 
utilizzato dagli eredi o legatari e dagli 
esecutori testamentari o amministratori 
della successione che hanno necessità di 
comprovare in uno Stato membro diverso 
da quello i cui organi competenti hanno 
rilasciato il certificato in conformità delle 
disposizioni del presente capo, il loro 
status e/o i loro diritti di eredi o legatari 
e/o i loro poteri come esecutori 
testamentari o amministratori della 
successione a norma della legge 
applicabile in virtù del capo III.

Or. de

Emendamento 82

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Il certificato può essere utilizzato, in 
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particolare, come prova di uno o più dei 
seguenti elementi:
(a) i diritti di ciascuna persona avente 
diritto alla successione designata nel 
certificato e le rispettive quote ereditarie;
(b) l'attribuzione di un bene determinato o 
di beni determinati che fanno parte della 
successione alla persona o alle persone 
aventi diritto alla successione designate 
nel certificato;
(c) i poteri della persona designata nel 
certificato per dare esecuzione al 
testamento o amministrare la successione.

Or. de

Emendamento 83

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. L'uso del certificato non è obbligatorio. 
Il certificato non si sostituisce alle 
procedure nazionali, tuttavia i suoi effetti 
sono riconosciuti anche nello Stato 
membro i cui organi competenti lo hanno 
rilasciato in forza del presente capo.

Or. de

Emendamento 84

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 ne ha bisogno per provare la qualità di 
erede, di legatario e i poteri degli esecutori 
testamentari o terzi amministratori in uno 
Stato membro diverso da quello i cui 
organi competenti hanno rilasciato il 
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certificato in conformità delle disposizioni 
del presente capo.

Or. de

Emendamento 85

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il certificato è redatto dall'organo 
giurisdizionale competente dello Stato 
membro i cui organi giurisdizionali sono 
competenti in forza degli articoli 4, 5 e 6.

2. Il certificato è rilasciato in conformità 
delle disposizioni di uno Stato membro
dall'organo giurisdizionale o da altro 
organo competente (in appresso 
denominato "organo competente"). Le 
disposizioni dell'articolo 4, paragrafi 5 e 
6, si applicano per quanto compatibili.
(L'introduzione della definizione di 
"organo competente" si applica all'intero 
testo legislativo; la sua adozione impone 
adattamenti tecnici in tutto il testo).

Or. de

Emendamento 86

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri trasmettono alla 
Commissione le informazioni riguardanti 
gli organi competenti ai fini della loro 
divulgazione pubblica.

Or. de
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Emendamento 87

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Chiunque richieda il rilascio di un 
certificato successorio indica, usando il 
modulo di cui all'allegato I e sempreché sia 
a conoscenza di quanto segue:

1. Chiunque richieda il rilascio di un 
certificato indica, usando il modulo di cui 
all'allegato I e sempreché sia a conoscenza 
di quanto segue:

Or. de

Emendamento 88

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) 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;

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

Or. de

Emendamento 89

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) se il defunto abbia stipulato un contratto 
di matrimonio; in tal caso, alla domanda 
dovrà essere allegata copia del contratto di 
matrimonio;

(e) se il defunto abbia stipulato un contratto 
di matrimonio o di convivenza; in tal caso, 
alla domanda dovrà essere allegata copia 
del contratto;

Or. de
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Emendamento 90

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.

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

Or. de

Emendamento 91

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 e all'interno dei limiti previsti, 
l'organo dispone che le dichiarazioni siano 
rese sotto giuramento, in forma solenne o 
con altre modalità più tassative.

Or. de

Emendamento 92

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il certificato è rilasciato solo se l'organo 
giurisdizionale competente considera 
provati i fatti addotti a sostegno della 

1. Il certificato è rilasciato solo se l'organo 
competente considera provati i fatti addotti 
a sostegno della domanda. L'organo 
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domanda. L'organo giurisdizionale
competente rilascia il certificato senza 
indugi.

competente rilascia il certificato senza 
indugi.

Or. de

Emendamento 93

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Sulla base delle dichiarazioni del 
richiedente, degli atti e altri mezzi di prova, 
l'organo giurisdizionale competente 
provvede d'ufficio a svolgere le indagini 
necessarie all'accertamento dei fatti e 
dispone l'acquisizione di ulteriori prove, 
ove lo ritenga opportuno.

2. Sulla base delle dichiarazioni del 
richiedente, degli atti e altri mezzi di prova, 
l'organo competente provvede d'ufficio a 
svolgere le indagini necessarie 
all'accertamento dei fatti e dispone 
l'acquisizione di ulteriori prove, ove lo 
ritenga opportuno.

Or. de

Emendamento 94

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ai fini del presente capo, gli Stati 
membri autorizzano l'accesso degli organi 
giurisdizionali competenti degli altri Stati 
membri, in particolare ai registri dello stato 
civile, ai registri in cui è data pubblicità 
degli atti o dei fatti relativi alla successione 
o al regime matrimoniale della famiglia 
del defunto, e ai registri immobiliari.

3. Ai fini del presente capo, gli Stati 
membri autorizzano l'accesso degli organi 
competenti degli altri Stati membri, in 
particolare ai registri dello stato civile, ai 
registri in cui è data pubblicità degli atti o 
dei fatti relativi alla successione o al 
regime patrimoniale della famiglia del 
defunto, e ai registri immobiliari.

Or. de
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Emendamento 95

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'organo giurisdizionale emittente può 
disporre la comparizione degli interessati e 
degli eventuali amministratori o esecutori, 
e procedere a pubblicazioni per invitare 
altri eventuali successibili a far valere i 
propri diritti.

4. L'organo emittente può disporre la 
comparizione degli interessati e degli 
eventuali amministratori o esecutori, e 
procedere a pubblicazioni per invitare altri 
eventuali successibili a far valere i propri 
diritti.

Or. de

Emendamento 96

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.

Or. de

Emendamento 97

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) l'organo giurisdizionale emittente, gli 
elementi di fatto e di diritto in base ai quali 
tale organo si ritiene competente a 
rilasciare il certificato, la data di emissione;

(a) l'organo emittente, gli elementi di fatto 
e di diritto in base ai quali tale organo si 
ritiene competente a rilasciare il certificato, 
la data di emissione;

Or. de
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Emendamento 98

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 del decesso, data e 
luogo del decesso;

Or. de

Emendamento 99

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) le eventuali convenzioni matrimoniali 
stipulate dal defunto;

(c) le eventuali convenzioni matrimoniali o 
di convivenza stipulate dal defunto;

Or. de

Emendamento 100

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 l'elenco dei beni o 
diritti spettanti a ogni dato erede; 

Or. de
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Emendamento 101

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Le indicazioni di cui al paragrafo 2 
possono essere omesse ove ciò non appaia 
necessario alla luce dell'utilizzazione del 
certificato e delle sue finalità e il 
richiedente ne faccia domanda, nonché 
ove la legge applicabile non lo preveda o 
non sia pertinente.

Or. de

Emendamento 102

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il certificato successorio europeo è 
riconosciuto di pieno diritto in tutti gli Stati 
membri quale prova della qualità di erede, 
di legatario e dei poteri degli esecutori 
testamentari o terzi amministratori.

1. Il certificato è riconosciuto di pieno 
diritto in tutti gli Stati membri quale prova 
della qualità di erede e, ove previsto dalla 
legge applicabile, di legatario nonché dei 
poteri degli esecutori testamentari o terzi 
amministratori. 

Or. de

Emendamento 103

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il contenuto del certificato si presume 
corrispondere al vero in tutti gli Stati 
membri durante il periodo di validità dello 
stesso. Si presume essere titolare del diritto 
a succedere o dei poteri di amministrazione 

2. Il contenuto del certificato si presume 
corrispondere al vero in tutti gli Stati 
membri durante il periodo di validità dello 
stesso. Si presume essere titolare del diritto 
a succedere o dei poteri di amministrazione 
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indicati nel certificato colui che il 
certificato designa come erede, legatario, 
esecutore testamentario o amministratore e 
che non sussistano ulteriori condizioni o 
limitazioni diverse da quelle ivi indicate.

indicati nel certificato o derivanti dalla 
legge applicabile colui che il certificato 
designa come erede, legatario, esecutore 
testamentario o amministratore e che non 
sussistano ulteriori condizioni o limitazioni 
diverse da quelle previste in detto contesto. 

Or. de

Emendamento 104

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 esegui prestazioni 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.

Or. de

Emendamento 105

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Chiunque abbia acquistato beni 
successori dal titolare di un certificato 
abilitato a disporne in forza dell'elenco 
annesso al certificato stesso si ritiene li 
abbia acquistati da una persona che poteva 
disporne, purché non sappia che il 
contenuto del certificato non corrisponde al 
vero.

4. Chiunque abbia acquistato beni 
successori dal titolare di un certificato, in 
virtù del paragrafo 2, si ritiene li abbia 
acquistati da una persona che poteva 
disporne, purché non sappia che il 
contenuto del certificato non corrisponde al 
vero.

Or. de
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Emendamento 106

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.

(Non concerne la versione italiana)

Or. de

Emendamento 107

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'originale del certificato è conservato 
dall'organo giurisdizionale emittente che 
ne rilascia una o più copie autentiche al 
richiedente o a chiunque abbia un interesse 
legittimo.

1. L'originale del certificato è conservato 
dall'organo emittente che ne rilascia una o 
più copie autentiche al richiedente o a 
chiunque abbia un interesse legittimo. 

Or. de

Emendamento 108

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le copie autentiche producono gli effetti 
previsti dall'articolo 42 per un periodo di 
tre mesi. Allo scadere del termine, i 
titolari del certificato o altri interessati 
devono richiedere, per esercitare i diritti 

2. Le copie autentiche producono gli effetti 
previsti dall'articolo 42 per un periodo di 
sei mesi. In casi motivati l'organo 
competente può fissare un termine più 
lungo. Nella copia autentica è annotato il 
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successori, una nuova copia autentica 
all'organo giurisdizionale emittente.

momento a decorrere dal quale essa cessa 
di avere effetti giuridici. Dopo la scadenza 
del termine, ove necessario, va richiesta
una nuova copia autentica.

Or. de

Emendamento 109

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Su istanza di un interessato rivolta 
all'organo giurisdizionale emittente o su 
iniziativa dello stesso organo, il certificato:

3. Su istanza di un interessato rivolta 
all'organo emittente o su iniziativa dello 
stesso organo, il certificato:

Or. de

Emendamento 110

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) è annotato in margine per indicare la 
sospensione dei suoi effetti ove se ne 
contesti l'autenticità;

(b) è annotato in margine per indicare la 
sospensione dei suoi effetti ove si contesti 
l'autenticità del certificato;

Or. de

Emendamento 111

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) è annullato ove sia dimostrato che non 
corrisponde al vero.

(c) è annullato ove sia dimostrato che il 
certificato non corrisponde al vero.
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Or. de

Emendamento 112

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'organo giurisdizionale emittente 
annota in margine all'originale del 
certificato la rettifica, la sospensione degli 
effetti o l'annullamento dello stesso e li 
comunica al richiedente.

L'organo emittente annota in margine 
all'originale del certificato la rettifica, la 
sospensione degli effetti o l'annullamento 
dello stesso e li comunica al richiedente. 

Or. de

Emendamento 113

Proposta di regolamento
Articolo 47

Testo della Commissione Emendamento

Qualsiasi modifica dei moduli di cui agli 
articoli 38 e 41 è adottata secondo la 
procedura consultiva prevista all'articolo 
48, paragrafo 2.

La Commissione può adottare atti 
esecutivi che rendono efficaci le 
modifiche dei moduli di cui agli articoli 38 
e 41. Detti atti esecutivi sono adottati 
secondo la procedura consultiva prevista 
all'articolo 48, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 114

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione è assistita dal comitato 
istituito dall’articolo 75 del regolamento 

1. La Commissione è assistita dal comitato 
istituito dall’articolo 75 del regolamento 
(CE) n. 44/2001. Il comitato opera a 
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(CE) n. 44/2001. norma del regolamento (UE) n. …/2011.

Or. en

Emendamento 115

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applicano gli articoli 
3 e 7 della decisione 1999/468/CE, nel 
rispetto del suo articolo 8.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applica l'articolo 4 
del regolamento (UE) n. …/2011.

Or. en

Emendamento 116

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 della 
data a decorrere dalla quale vige il 
presente regolamento, compreso il periodo 
che ne precede l'entrata in vigore, tale 
designazione è da considerarsi 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.
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Emendamento 117

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 della data a decorrere 
dalla quale vige il presente regolamento, 
compreso il periodo che ne precede 
l'entrata in vigore, tale designazione è da 
considerarsi valida sempreché soddisfi le 
condizioni di cui all'articolo 18. 

Or. de

Emendamento 118

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Una designazione prima della data 
a decorrere dalla quale vige il presente 
regolamento, compreso il periodo che ne 
precede l'entrata in vigore, conserva 
efficacia negli Stati membri in cui era 
efficace al momento della designazione. 

Or. de

Emendamento 119

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Una disposizione mortis causa 
espressa in modo non efficace prima della 
data a decorrere dalla quale vige il 
presente regolamento, compreso il periodo 
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che ne precede l'entrata in vigore, 
acquista efficacia ove sia efficace in 
applicazione del presente regolamento.

Or. de

Emendamento 120

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 quater. Una disposizione mortis causa 
espressa in modo conforme alla legge di 
uno Stato che il defunto avrebbe potuto 
designare a norma dell'articolo 17 del 
presente regolamento, prima della data a 
decorrere dalla quale esso vige, compreso 
il periodo che ne precede l'entrata in 
vigore, è ritenuta una designazione a 
norma di detta legge.

Or. de

Emendamento 121

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 3 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 quinquies. La possibilità di applicare il 
presente regolamento non motiva 
l'inefficacia di una disposizione mortis 
causa che sarebbe stata efficace ove la 
successione si fosse aperta al momento 
della sua espressione. L'efficacia è 
determinata alla luce della legge, 
compreso il diritto internazionale privato, 
che sarebbe stata applicabile in tale 
momento.

Or. de
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Motivazione

Disposizioni testamentarie espresse prima dell'applicazione del regolamento non dovrebbero 
diventare inefficaci dopo la sua entrata in vigore, non solo perché non si possono ammettere 
adattamenti, ma anche perché in singoli casi essi non sarebbero più possibili per il venir 
meno della capacità di disporre.
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MOTIVAZIONE

I. Introduzione

Criteri di collegamento unitari per la competenza giurisdizionale e la legislazione applicabile 
costituiscono il punto nodale di una soluzione europea: secondo la proposta della 
Commissione, la residenza abituale è determinante per entrambi gli aspetti. Nondimeno, in ciò 
rientra imprescindibilmente il diritto di un defunto a poter scegliere la legislazione del proprio 
Stato di origine quale legge applicabile alla successione, unitamente alla possibilità di deferire 
la procedura – in tal caso – ad un organo giurisdizionale di tale Stato.

In un tale accostamento, la proposta deve essere valutata.

Ogni soluzione presenta punti di forza e di debolezza: si potranno, infatti, sempre descrivere 
fattispecie procedurali il cui risultato non soddisfa appieno. È fatto insito nella natura 
dell'argomento, nella difficoltà della materia, nella molteplicità dei casi che presenta la vita e 
nel contrasto degli obiettivi delle diverse valutazioni. Una valutazione deve quindi essere 
espressa sulla base di una visione globale.

Occorre pertanto approvare le decisioni di base della proposta della Commissione che, anche 
nella sostanza, ricalcano il parere del Parlamento europeo sul Libro verde 1. La proposta 
assicura la certezza del diritto, è relativamente chiara e lineare nonché comprensibile, nei 
punti più cruciali, anche per il cittadino qualunque. Si evitano frazionamenti dell'asse 
ereditario e l'organo giurisdizionale competente potrà, di norma, applicare la propria 
legislazione anche a cittadini di Stati terzi mediante la correlazione alla residenza abituale. 
Nella maggior parte dei casi, la località di residenza abituale del defunto sarà nel contempo il 
centro dei suoi interessi.

Optando per una determinata legislazione può essere garantito un iter parallelo mediante il 
deferimento ad un tribunale dello Stato di origine.

L'autonomia dei cittadini risulta potenziata dalla nuova facoltà di designare la legge 
applicabile. La limitazione di tale facoltà alla cittadinanza preserva tanto la funzione 
disciplinare del diritto successorio quanto la tutela dei familiari e previene al massimo grado 
elusioni ed abusi. La cittadinanza è, ai fini del collegamento, un criterio affidabile. 

Sulla predetta base è possibile prevedere il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni.

La proposta della Commissione viene perfezionata mediante l'istituzione di un certificato 
successorio europeo: trattasi ivi non di decisione conclusiva e giuridicamente efficace sulla 
successione bensì di un'attestazione della stessa, atta a fungere come comprova 
transfrontaliera per le iscrizioni a registro e concepita per tutelare chi entra in possesso bona 
fide di un bene trasmesso in eredità. Ne consegue un noto miglioramento delle transazioni 
transfrontaliere e degli atti giuridici transfrontalieri in materia di successione. 

                                               
1 Risoluzione del Parlamento europeo del 16 novembre 2006 recante raccomandazioni alla Commissione sulle 

successioni e testamenti (GU C134 E del 21/12/2006 pag. 342)
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Ricapitolando, occorre tenere a mente quanto segue:
per i cittadini abitualmente residenti nel proprio Stato di origine nulla cambia, se la totalità dei 
loro beni risulta ubicata soltanto in tale Stato. Qualora essi possiedano beni, segnatamente 
proprietà immobiliari, al di fuori del proprio Stato di origine, gli stessi sarebbero interamente 
soggetti, senza alcuna disposizione testamentaria ad hoc, al diritto di tale Stato di origine.

Per i cittadini che risiedessero od intendessero risiedere abitualmente al di fuori del proprio 
Stato di origine vi è la facoltà di optare per il diritto del proprio Stato di origine: si ha ivi un 
decisivo miglioramento.

Viene fornita altresì una solida base ai consulenti che si occupano di successioni.

Gli organi giurisdizionali o gli altri organi competenti in merito potranno, di norma, applicare 
la propria legislazione.

L'espletamento delle pratiche successorie transfrontaliere viene notevolmente snellito.

I cittadini deceduti abitualmente residenti al di fuori del proprio Stato di origine e che non 
avessero optato per alcuna legislazione saranno, in futuro, soggetti al diritto successorio dello 
Stato di residenza: si ha qui un'innovazione per tutti gli Stati membri. Riguardo alle 
perplessità destate va segnalato che, in svariati casi, una tale situazione giuridica viene a 
crearsi già attualmente, senza che le persone ne siano consapevoli.

È possibile superare tali perplessità mediante campagne informative; qualsiasi approccio volto 
alla risoluzione presenta vantaggi e svantaggi e non tutti gli obiettivi possono essere tenuti 
contemporaneamente in considerazione. Il relatore reputa che l'attuale situazione giuridica, al 
pari di qualunque altro approccio, susciti problemi in misura notevole e considera preferibile 
l'idea oggetto della proposta.

Il regolamento non può risolvere tutti i problemi né deve disciplinare ogni minimo particolare, 
tuttavia apporterà notevoli miglioramenti all'attuale situazione giuridica. Viene offerta ai 
cittadini una base solida e chiara per la gestione della propria successione: ora hanno la 
possibilità di fare miglior uso dei propri diritti nel mercato interno. Proprio nella branca del 
diritto successorio chiarezza e certezza della legislazione sono prerogative chiave, che 
risultano rinvigorite dal regolamento, il quale porta vantaggi alle persone e crea un notevole 
valore aggiunto europeo.

In via precauzionale si deve far osservare quanto segue:
1) la legislazione applicabile non influisce in alcun modo sul trattamento fiscale dell'eredità. 
2) Il regolamento disciplinerà soltanto il diritto privato internazionale lasciando inalterato il 
diritto successorio sostanziale.
3) Il Regno Unito e l'Irlanda hanno esercitato il proprio diritto alla desistenza.

La presente proposta di regolamento ha come base giuridica l'articolo 81 del TFUE.
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II. Questioni specifiche

Malgrado l'assenso alle decisioni di base della proposta, persistono seri problemi e risultano 
necessarie rettifiche ed integrazioni. Alcuni di essi debbono essere affrontati. 

Residenza abituale
Essa costituisce un concetto cruciale del regolamento, è a ragion veduta oggetto di una 
particolare attenzione e reclama una definizione della maggior chiarezza possibile: ai 
molteplici casi della vita non si addice certo una definizione con condizioni e/o limiti di 
tempo vincolanti poiché il risultato non sarebbe un concetto delineato con maggior certezza 
ma, semmai, con maggiori ritardi e complicazioni. Dopo un decesso, deve essere stabilito 
l'organo giurisdizionale competente nel più breve tempo possibile; questo poi, nei casi 
specifici concreti, può e deve accertare la residenza abituale e la propria competenza alla luce 
di criteri generali, come descritto in un considerando. Occorre inoltre rammentare che sono 
pochissimi i sistemi giuridici nazionali dotati di definizione legale per tale concetto e che essa 
non è prevista nel regolamento europeo relativo alle obbligazioni alimentari né in una serie di 
accordi internazionali.

Facoltà di designare la legge applicabile
La facoltà di designare la legge applicabile, una novità per numerosi cittadini e svariati Stati, 
rappresenta un punto cruciale della proposta. Tuttavia sarebbero necessarie diverse 
precisazioni ed integrazioni per quanto concerne il favor testamenti.

Demarcazioni in fatto di diritto sostanziale e procedurale degli Stati membri
Il regolamento è destinato a disciplinare soltanto il diritto privato internazionale degli Stati 
membri e non il diritto successorio sostanziale né altro diritto sostanziale o procedurale degli 
stessi. Ne derivano nondimeno sovrapposizioni ed interferenze di minor conto, la cui origine 
risiede nelle diverse articolazioni delle legislazioni applicabili alla successione, del diritto 
sostanziale e delle procedure di successione negli Stati membri.

Sulla base della proposta del relatore il diritto sostanziale e procedurale degli Stati membri 
deve restare il più possibile impregiudicato, il che può comportare ulteriori dispendi 
burocratici a carico degli eredi (cfr. art. 21). Il relatore avanza pertanto a titolo cautelativo una 
seconda proposta che, a parer suo, comprende il minimo indispensabile da prevedersi per 
evitare di compromettere i diritti sostanziali e procedurali nazionali.

Patto successorio
Un notevole problema nel diritto privato internazionale è rappresentato dai patti successori 
poiché, in taluni Stati, essi sono ignoti o addirittura interdetti: dovrebbe essere palese il fatto 
che la legge applicabile alla successione – e pertanto, a titolo di esempio, il diritto alla 
legittima per ciascun aderente ad un patto successorio – sono definiti separatamente secondo 
il regolamento e che l'articolo 18 concerne unicamente le questioni giuridiche relative a un 
patto successorio; il paragrafo 4 dell'articolo 18 può pertanto essere soppresso.

Dalle modifiche potrebbero risultare altresì interessati gli Stati membri in cui il patto 
successorio non è previsto.
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Ordine pubblico 
La riserva dell'ordine pubblico è nel diritto privato internazionale un principio giuridico 
riconosciuto; tuttavia, alla luce degli istituti giuridici e dei valori comuni, dovrebbe perdere la 
propria rilevanza nei rapporti tra gli Stati membri.

È privo di fondamento paventare che si introdurrebbero possibilità di elusione del diritto alla 
legittima: un simile diritto è noto in quasi tutti gli Stati membri, seppure con impostazioni 
differenti. Se un defunto ha optato per la legislazione del proprio Stato di origine non sussiste 
alcun motivo per temere che venga elusa. Tale timore sarebbe invece potuto sorgere se la 
facoltà di designare la legge applicabile fosse stata correlata alla residenza abituale. Secondo 
la proposta in esame non è sufficiente, per un cittadino, acquisire la propria residenza abituale 
in altro Stato membro: è necessario, invece, che vi risieda abitualmente al momento del 
decesso (senza essere tassativamente deceduto colà). Appare inverosimile supporre che, da un 
tale punto di vista, parecchie persone trasferiscano il proprio domicilio con l'intento di 
mantenerlo fino al termine della vita. Chi, in ogni e qualsiasi circostanza, desidera sottrarsi a 
tali diritti, può identificare possibilità a tal fine anche nella legislazione in vigore.

Riconoscimento degli atti pubblici 
Il relatore esprime il proprio assenso al riconoscimento degli atti pubblici, inteso quale libera 
circolazione dei medesimi e "riconoscimento" dell'autenticità e del valore probatorio formale 
degli stessi. Il termine "riconoscimento" può tuttavia dare adito – e non soltanto nella versione 
in lingua tedesca – a malintesi poiché non ha un significato univoco in sé per sé, ma deve 
essere interpretato nelle varie situazioni.

Certificato successorio europeo
Il certificato successorio europeo dovrebbe essere circoscritto alle fattispecie transfrontaliere: 
competenti in fatto di rilascio sono teoricamente tutte le entità, organi giurisdizionali, autorità, 
notai od altri organi incaricati di eseguire una successione; la definizione di tali soggetti 
spetterebbe poi allo Stato membro con competenza stabilita ex capo II.


