COMUNICATO STAMPA

Conferenza europea sulla mediazione nelle dispute transfrontaliere in
materia di successione
Le successioni ereditarie transfrontaliere e il Regolamento UE 650/2012 sono i
temi-chiave della conferenza svoltasi a Lipsia il 26 giugno 2019
8 Luglio 2019 - Hanno partecipato quasi 100 avvocati e mediatori provenienti da tutta Europa alla
conferenza internazionale organizzata a Lipsia il 26 giugno scorso nell’ambito del progetto europeo
Fomento, con il patrocinio del Ministro della Giustizia della Sassonia Sebastian Gemkow.
Hanno introdotto la Sessione Plenaria della mattina Cristiana Marucci, Claudia Covata (ResolutiaGestione delle controversie, capofila del progetto Fomento) e Jonathan Barth (Steinbeis
Beratungszentrum Wirtschaftsmediation), presentando il progetto biennale Fomento (2017-2019) e i
risultati della ricerca sugli effetti della normativa europea nel campo della mediazione civile
transfrontaliera, in particolare in materia di successioni .
“Let’s do something European“ è l’esortazione del Notaio Paolo Pasqualis, ex presidente del
Consiglio dei Notariati dell’Unione europea (CNUE), che nel suo discorso ha evidenziato
l’importanza di interpretare e applicare in modo uniforme le regole europee, troppo spesso
condizionate dalla normativa vigente nei sistemi giuridici nazionali. L’opportunità di applicare il
modello di mediazione familiare transfrontaliera nelle successioni ereditarie internazionali è stata al
centro dell’intervento tenuto da Isabel Fernández de Castillejo y Peetsch, presidente della ONG
MIKK (International Mediation Centre for Family Conflict and Child Abduction)
La seconda parte della giornata ha visto i partecipanti impegnati in sessioni parallele di workshop
con esperti del settore, che hanno affrontato il tema centrale della conferenza da varie
angolazioni: il Certificato Successorio Europeo, la mediazione testamentaria, sicurezza e privacy
delle piattaforme online e tecnologie blockchain; neuroscienze e mediazione nei conflitti
transfrontalieri; dinamiche probatorie; co-mediazione; mediazione online; stereotipi culturali nelle
negoziazioni. Sono intervenuti Gernot Barth, Bernhard Böhm, Luca Dal Pubel, Maurizio Di Rocco,
Nicola Giudice, Gert Nilsson Eldrimner, Paolo Pasqualis, Mariaclaudia Perego, Victoria Riedel, Ulrich
Wanderer.
L’iniziativa ha avuto un ottimo riscontro da parte del pubblico, che ha valutato positivamente sia
la scelta del topic, sia il background internazionale dei relatori, nonché la combinazione di
mediazione e giurisprudenza, la vasta gamma di temi affrontati nei workshop e le opportunità di
networking offerte dall’incontro.
Particolarmente vivo è l’interesse nei confronti di questo tipo di eventi formativi, soprattutto per
quanto riguarda il Regolamento sulle successioni, le successioni trans-frontaliere, la legislazione in
materia di famiglia e di successioni. Altri temi che, secondo i partecipanti, meritano un
approfondimento sono l’interculturalità, le dinamiche psicologiche dei conflitti nelle successioni
ereditarie, la comunicazione interculturale, la mediazione e le nuove tecnologie.
Le opinioni espresse dal pubblico riflettono il crescente interesse nei confronti della mediazione
come mezzo di risoluzione alternativa delle controversie in tema di eredità e la volontà di avvocati
e mediatori di dedicarsi stabilmente a questo settore di intervento.

La conferenza, nel complesso, ha offerto l’opportunità sia di scambiare conoscenze ed esperienze
professionali, sia di condividere utili spunti di riflessione sulle prospettive future e sulla evoluzione
di questa materia nel contesto europeo.
Come ha sottolineato il Ministro Gemkow nel suo messaggio di benvenuto, “ la pratica della

mediazione si migliora non soltanto attraverso l’acquisizione di competenze tecniche, ma anche
grazie allo scambio fruttuoso di esperienze condivise”.

Link utili:
FOMENTO E-BOOK: Mediation in cross-border succession conflicts and the effects of the
‘Succession Regulation
Opuscolo informativo: come gestire successioni ereditarie transfrontaliere?
Video animato: Come gestire successioni ereditarie transfrontaliere?
LINEE-GUIDA PER I CITTADINI: Controversie internazionali in materia di successioni
LINEE-GUIDA PER I PROFESSIONISTI: Controversie internazionali in materia di successioni
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