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Fino a poco tempo fa l'esistenza di 
norme nazionali diverse rendeva l'eredità 
transfrontaliera un affare complesso e 
costoso. La nuova legislazione europea 
semplifica l'eredità transfrontaliera 
individuando chiaramente quale 
tribunale europeo avrà la competenza 
giurisdizionale per gestire l'eredità e quale 
legge sarà applicata.

Le successioni 
transfrontaliere 

riguardano ogni anno 

mezzo milione di famiglie.



 ➔  Come funziona?
Secondo le nuove norme, i giudici competenti 
saranno quelli del paese dell'UE in cui il 
defunto aveva la residenza abituale al 
momento del decesso e la legge applicabile 
sarà quella di tale paese. Tuttavia i cittadini 
possono scegliere di applicare alla loro 
eredità la legge del paese di cui hanno 
la cittadinanza, che può essere un paese 
dell'UE o un paese terzo.

Le decisioni riguardanti l'eredità 
pronunciate in un paese dell'UE verranno 
automaticamente riconosciute negli altri 
paesi dell'UE.

Inoltre, un certificato successorio europeo 
permette alle persone di dimostrare in 
altri paesi dell'UE di essere eredi, legatari, 
esecutori testamentari o amministratori 
dell'eredità.

Le norme nazionali sull'eredità sono 
ancora applicabili

Le seguenti materie sono ancora disciplinate 
dal diritto nazionale:

 ➔ Chi ha diritto all'eredità e quale quota del 
patrimonio va ai figli e al coniuge

 ➔ Diritto di proprietà e diritto di famiglia
 ➔ Questioni fiscali legate ai beni della 
successione
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 ➔  A chi si applica?

Le nuove norme si applicano in tutti i paesi 
dell'UE ad eccezione di: Regno Unito, Irlanda 
e Danimarca. Ciò significa che le persone 
che vivono in uno qualsiasi di questi tre 
paesi non sono soggette alle nuove norme 
comunitarie. D'altra parte, i cittadini britannici, 
irlandesi o danesi che vivono in altri paesi 
dell'UE possono beneficiare delle nuove 
norme comunitarie.

✓ Che cosa copre la nuova  
legislazione europea?
 ➔ Gli aspetti di diritto civile legati alla  
successione (beneficiari, trasferimento  
dei beni, diritti, obblighi, ecc.)

✘ Che cosa non copre la nuova  
legislazione europea?

 ➔ I regimi patrimoniali tra coniugi
 ➔ I trust
 ➔ Le imposte
 ➔ Le imprese
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➞  Vantaggi
Le nuove norme comunitarie offrono 
diversi vantaggi:

 ➔ MAGGIORE CHIAREZZA: 
 un'eredità transfrontaliera potrà ora essere 

risolta da un solo tribunale e sarà soggetta 
a una sola legge applicabile. Le nuove 
norme offrono la certezza del diritto e 
consentono una risoluzione più veloce e più 
facile delle successioni transfrontaliere.

 ➔ PIÙ SCELTA: 
 i cittadini che redigono un testamento 

possono ora scegliere di applicare la 
legge del loro paese di origine alla totalità 
della loro eredità, anche se vivono in un 
altro paese dell'UE e hanno attività in 
diversi paesi. Le nuove norme facilitano la 
pianificazione della successione.

 ➔ PIÙ SEMPLICE E PIÙ CONVENIENTE: 
 grazie al certificato successorio europeo 

è ora possibile dimostrare in tutta l'UE i 
propri diritti e facoltà, che uno sia erede, 
legatario, esecutore testamentario o 
amministratore dell'eredità. 
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Per ulteriori informazioni

Visita il portale europeo della giustizia: 
https://e-justice.europa.eu

All'interno del portale europeo della giustizia troverai 
informazioni sulle nuove norme comunitarie, il modulo 
per il certificato successorio europeo, la sintesi del diritto 
di successione dei paesi dell'UE e le autorità che si 
occupano di successioni nei paesi dell'UE.

Seguici sui social media:

 https://www.facebook.com/EUJustice

 https://twitter.com/EU_Justice
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