
Luigi ha ricevuto una lettera dalla Germania, 
con cui gli veniva viene comunicato che suo 
padre e’ deceduto. Lui e i suoi fratelli, questi 
ultimi nati dal secondo matrimonio di suo 
padre, hanno ereditato una casa. Come potra’ 
gestire una situazione del genere visto che non 
ha mai incontrato i fratelli prima d’ora?

COME GESTIRE SUCCESSIONI EREDITARIE 
TRANSFRONTALIERE?

Justyna e’ appena venuta a conoscenza 
della morte della madre. Non si vedevano 
da tre anni, cioè da quando la madre ando’ 
a lavorare presso un ospedale in Svezia.
L’avvocato sostiene che l’eredita’ verra’ 
disciplinata dalla legislazione svedese. 
Justyna è incredula e non lo ritiene 
possibile. 

Ad Henry e’ stata appena diagnosticata una 
grave malattia, che purtroppo si aspettava. 
Cosa può fare per assicurare la sopravvivenza 
della sua azienda e un futuro ai propri figli, sia 
quelli nati dal primo che quelli nati dal secondo 
matrimonio?

Eri a conoscenza che è stato emanato un Regolamento 
europeo sulle successioni? 

Fai testamento. 
Specialmente se ti trasferisci all’estero!

Rivolgiti ad un mediatore.
Ti potrà aiutare in caso di pianificazione della  
successione o in caso di conflitti tra gli eredi.

Proteggi te stesso e la tua famiglia.

Per ulteriori informazioni vai al sito:
www.fomentonet.eu

  Questa pubblicazione è stata realizzata con il sostegno finanziario dell’Unione europea. I contenuti in essa  
riportati sono di esclusiva responsabilità degli Autori e non riflettono necessariamente l’opinione della Commissione europea, 

che non è responsabile dell’utilizzo che possa essere fatto delle informazioni ivi contenute.

GESTISCI IL TUO PATRIMONIO CONSAPEVOLMENTE!



 Regulations related to inheritance procedures within the EU! 

Il Regolamento europeo in materia di successioni  
ci dice che la legge applicabile e‘ quella del paese in cui 
il deceduto aveva la residenza abituale. Quindi, non e‘ la 
legislazione del paese di origine o quella del paese di cui 
aveva la cittadinanza.

Il regolamento ha anche introdotto il Certificato Successorio 
Europeo (ECS) che ha lo scopo di dare prova dello status di erede. 
Una volta emesso sara‘ riconosciuto in tutti i paesi europei*.  
Il certicato successorio europeo permette agli eredi e agli 
esecutori testamentari di semplificare e ridurre le procedure 
relative alla gestione dell’eredita‘. 

La Direttiva Comunitaria n. 52 del 2008 prevede che le 
controversie anche in materia di eredita’ possano essere 
risolte con lo strumento della mediazione. Ciò significa che, 
laddove nel tuo contesto familiare, ci sia la necessita’ di 
gestire questioni riguardanti una successione ereditaria con 
risvolti internazionali, potrai avvalerti di esperti mediatori.
La mediazione è un metodo di risoluzione extragiudiziale 
delle controversie, a cui si può fare ricorso sia prima 
che dopo l’apertura della successione. La mediazione 
permette di risparmiare sia in termini di costi che di tempo, 
preservando anche le relazioni familiari.

* Ad eccezione del Regno Unito, Irlanda e Danimarca.

L’avvocato spiega a Justyna che il deceduto 
non ha lasciato alcun testamento e ciò 
significa che la successione e’ regolata dalla 
legge del paese in cui aveva la residenza 
abituale. In Svezia la legge prevede che sia 
il coniuge del deceduto a ricevere l’intera 
eredità. Tuttavia, l’avvocato informa Justina 
che lei e suo padre potranno prevedere 
un diverso assetto della distribuzione 
dell’eredità, derogando alla previsione  
di legge, anche con l’aiuto di un mediatore.

Henry spiega agli eredi la sua decisione in ordine alla 
distribuzione dell’eredita’ affinchè possano essere in grado  
di comprendere le sue intenzioni; allo stesso tempo ha 
l’occasione per ascoltare le loro opinioni in merito. Henry 
ha deciso che il 70% delle quote delle società andra’ ai 
figli che vivono con lui in Spagna, poichè ritiene che sarà 
più facile per loro gestire l’attività, trovandosi sul posto. 
Il secondo figlio riceverà la quota del 30% in modo che 
possa continuare la sua carriera scientifica in Austria, dove 
vive. Durante la mediazione viene anche stabilito chi 
dirigera’ la società.  
Grazie alla reciproca comprensione, costruita sull’ascolto 
delle rispettive prospettive ed esigenze, Henry  ha preso la 
decisione che si adatta meglio ai suoi bisogni e a quelli dei 
propri figli.

Dissapori e conflitti in tema di eredita’ sono molto piu’ frequenti di quello che si può immaginare 
e spesso portano a dei veri e propri scontri. Ancora di più quando coinvolgono questioni che 
trascendono i limiti territoriali nazionali. Quindi...

IL REGOLAMENTO EUROPEO  
IN MATERIA DI SUCCESSIONI  

(NO. 650/2012)

LA DIRETTIVA EUROPEA 
NO. 52/2008

Luigi ha incontrato i suoi fratelli in 
occasione di una mediazione ed 
ha avuto l’opportunita’ di capire la 
loro prospettiva e conoscere le loro 
aspettative sull’eredita’.  
La mediazione gli ha permesso di raggiungere la miglior 
soluzione possibile e di preservare la relazione familiare. 
Allo stesso tempo hanno richiesto ed ottenuto il certificato 
successorio europeo, con il supporto di un notaio.


