
La competenza giurisdizionale nel Regolamento UE 650/2012
in materia di successioni

(artt. 4-19, Reg. UE 4.7.2012, n. 650/2012)

Norma di riferimento: art. 4, Reg. UE 4.7.2012, n. 650/2012 Competenza generale
...............................................................................................................................................................................

4 Sono competenti a decidere sull’intera successione gli organi giurisdizionali del-
lo Stato membro in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della

morte.

Norma di riferimento: art. 5, Reg. UE 4.7.2012, n. 650/2012 Accordi di scelta del foro
...............................................................................................................................................................................

5 [1] Se la legge scelta dal defunto per regolare la sua successione conformemente
all’articolo 22 è la legge di uno Stato membro, le parti interessate possono con-

venire che un organo giurisdizionale o gli organi giurisdizionali di tale Stato membro
hanno competenza esclusiva a decidere su qualsiasi questione legata alla successione.
[2] L’accordo relativo alla scelta del foro è concluso per iscritto, datato e firmato dalle
parti interessate. Si considera equivalente alla forma scritta qualsiasi comunicazione
elettronica che consenta una registrazione durevole dell’accordo.

Norma di riferimento: art. 6, Reg. UE 4.7.2012, n. 650/2012 Dichiarazione di incompe-
tenza in caso di scelta di legge
...............................................................................................................................................................................

6 Quando la legge scelta dal defunto per regolare la sua successione conformemen-
te all’articolo 22 è la legge di uno Stato membro, l’organo giurisdizionale adito

ai sensi dell’articolo 4 o dell’articolo 10:
a) può, su richiesta di una delle parti del procedimento, dichiarare la propria incompe-
tenza se ritiene che gli organi giurisdizionali dello Stato membro della legge scelta sia-
no più adatti a decidere sulla successione tenuto conto delle circostanze pratiche di que-
st’ultima, quali la residenza abituale delle parti e il luogo in cui sono situati i beni; op-
pure
b) dichiara la propria incompetenza se le parti del procedimento hanno convenuto, ai
sensi dell’articolo 5, di conferire la competenza a un organo giurisdizionale o agli orga-
ni giurisdizionali dello Stato membro della legge scelta.

Norma di riferimento: art. 7, Reg. UE 4.7.2012, n. 650/2012 Competenza in caso di scelta
di legge
...............................................................................................................................................................................

7 Gli organi giurisdizionali dello Stato membro la cui legge sia stata scelta dal
defunto conformemente all’articolo 22 sono competenti a decidere sulla suc-

cessione:
a) se un organo giurisdizionale preventivamente adito ha dichiarato la propria incom-
petenza nella stessa causa ai sensi dell’articolo 6;
b) se le parti del procedimento hanno convenuto, ai sensi dell’articolo 5, di conferire la
competenza a un organo giurisdizionale o agli organi giurisdizionali di tale Stato mem-
bro; oppure

4 Atti pubblici e certificato successorio europeo
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c) se le parti del procedimento hanno espressamente accettato la competenza dell’orga-
no giurisdizionale adito.

Norma di riferimento: art. 8, Reg. UE 4.7.2012, n. 650/2012 Chiusura del procedimento
aperto d’ufficio in caso di scelta di legge
...............................................................................................................................................................................

8 L’organo giurisdizionale che ha aperto d’ufficio un procedimento in materia di
successioni ai sensi dell’articolo 4 o dell’articolo 10 chiude il procedimento se le

parti del procedimento hanno convenuto di regolare la successione amichevolmente in
sede stragiudiziale nello Stato membro la cui legge sia stata scelta dal defunto confor-
memente all’articolo 22.

Norma di riferimento: art. 9, Reg. UE 4.7.2012, n. 650/2012 Competenza fondata sulla
comparizione
...............................................................................................................................................................................

9 [1] Se, nel corso del procedimento davanti a un organo giurisdizionale di uno Sta-
to membro che esercita la competenza ai sensi dell’articolo 7, risulta che non tutte

le parti del procedimento sono parte dell’accordo relativo alla scelta del foro, l’organo giu-
risdizionale continua a esercitare la competenza quando le parti che non sono parte dell’ac-
cordo compaiono senza contestare la competenza dell’organo giurisdizionale.
[2] Se la competenza dell’organo giurisdizionale di cui al paragrafo 1 è contestata dalle
parti del procedimento che non sono parte dell’accordo in questione, l’organo giurisdi-
zionale dichiara la propria incompetenza.
In tal caso, la competenza a decidere sulla successione spetta agli organi giurisdizionali
competenti ai sensi dell’articolo 4 o dell’articolo 10.

Norma di riferimento: art. 10, Reg. UE 4.7.2012, n. 650/2012 Competenza sussidiaria
...............................................................................................................................................................................

10 [1] Se, al momento della morte, il defunto non risiedeva abitualmente in uno
Stato membro, gli organi giurisdizionali di uno Stato membro in cui si trova-

no beni ereditari sono comunque competenti a decidere sull’intera successione, nella
misura in cui:
a) il defunto possedeva la cittadinanza di quello Stato membro al momento della mor-
te; o, in mancanza,
b) la precedente residenza abituale del defunto era stabilita in quello Stato membro,
purché nel momento in cui l’organo giurisdizionale è adito non sia trascorso un perio-
do superiore a cinque anni dal cambiamento di tale residenza abituale.
[2] Se nessun organo giurisdizionale di uno Stato membro è competente ai sensi del
paragrafo 1, gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui si trovano beni eredi-
tari sono comunque competenti a decidere su tali beni.

Norma di riferimento: art. 11, Reg. UE 4.7.2012, n. 650/2012 Forum necessitatis
...............................................................................................................................................................................

11 Qualora nessun organo giurisdizionale di uno Stato membro sia competente
in forza di altre disposizioni del presente regolamento, in casi eccezionali, gli

organi giurisdizionali di uno Stato membro possono decidere sulla successione se un

11Reg. UE 4.7.2012, n. 650/2012
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procedimento non può ragionevolmente essere intentato o svolto o si rivela impossibile
in uno Stato terzo con il quale la causa ha uno stretto collegamento.
La causa deve presentare un collegamento sufficiente con lo Stato membro dell’organo
giurisdizionale adito.

Norma di riferimento: art. 12, Reg. UE 4.7.2012, n. 650/2012 Limitazione del
procedimento
...............................................................................................................................................................................

12 [1] Se l’eredità comprende beni situati in uno Stato terzo, l’organo giurisdi-
zionale adito per decidere sulla successione può, su richiesta di una delle par-

ti, astenersi dal decidere su uno o più di tali beni qualora si possa supporre che la sua
decisione sui beni in questione non sarà riconosciuta né, se del caso, dichiarata esecuti-
va in tale Stato terzo.
[2] Il paragrafo 1 non pregiudica il diritto delle parti di limitare l’oggetto del procedi-
mento ai sensi della legge dello Stato membro dell’organo giurisdizionale adito.

Norma di riferimento: art. 13, Reg. UE 4.7.2012, n. 650/2012 Accettazione o rinuncia
dell’eredità, di un legato o di una quota di legittima
...............................................................................................................................................................................

13 Oltre all’organo giurisdizionale competente a decidere sulla successione ai
sensi del presente regolamento, gli organi giurisdizionali dello Stato membro

di residenza abituale di qualsiasi persona che, in base alla legge applicabile alla succes-
sione, può rendere dinanzi a un organo giurisdizionale una dichiarazione di accettazio-
ne dell’eredità, di un legato o di una quota, oppure una dichiarazione diretta a limitare
la responsabilità della persona interessata in relazione alle passività ereditarie, sono
competenti a ricevere tali dichiarazioni quando, in base alla legge di tale Stato mem-
bro, dette dichiarazioni possono essere rese dinanzi ad un organo giurisdizionale.

Norma di riferimento: art. 14, Reg. UE 4.7.2012, n. 650/2012 Adizione dell’organo
giurisdizionale
...............................................................................................................................................................................

14 Ai fini del presente capo, un organo giurisdizionale è considerato adito:
a) alla data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato

presso l’organo giurisdizionale, a condizione che il richiedente non abbia in seguito
omesso di prendere le misure che era tenuto a prendere affinché l’atto fosse notificato o
comunicato al convenuto;
b) se l’atto deve essere notificato o comunicato prima di essere depositato presso l’orga-
no giurisdizionale, alla data della sua ricezione da parte dell’autorità incaricata della
notificazione o comunicazione, a condizione che il richiedente non abbia in seguito
omesso di prendere le misure che era tenuto a prendere affinché l’atto fosse depositato
presso l’organo giurisdizionale; o
c) se i procedimenti sono aperti d’ufficio, alla data in cui l’autorità giurisdizionale deci-
de di aprire il procedimento o, ove tale decisione non sia richiesta, alla data in cui la
causa è registrata dall’autorità giurisdizionale.

12 Atti pubblici e certificato successorio europeo
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Norma di riferimento: art. 15, Reg. UE 4.7.2012, n. 650/2012 Verifica della competenza
...............................................................................................................................................................................

15 L’organo giurisdizionale di uno Stato membro investito di una causa in mate-
ria di successione per la quale non è competente in base al presente regola-

mento dichiara d’ufficio la propria incompetenza.

Norma di riferimento: art. 16, Reg. UE 4.7.2012, n. 650/2012 Verifica della ricevibilità
...............................................................................................................................................................................

16 [1] Se il convenuto che ha la residenza abituale nel territorio di uno Stato di-
verso dallo Stato membro in cui l’azione è stata proposta non compare, l’orga-

no giurisdizionale competente sospende il procedimento fino a quando sia accertato
che il convenuto è stato messo nelle condizioni di ricevere la domanda giudiziale o un
atto equivalente in tempo utile a consentirgli di presentare le proprie difese o, che sono
stati effettuati tutti gli adempimenti in tal senso.
[2] In luogo del paragrafo 1 del presente articolo, si applica l’articolo 19 del regola-
mento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre
2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giu-
diziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunica-
zione degli atti»), qualora sia stato necessario trasmettere da uno Stato membro a un
altro la domanda giudiziale o un atto equivalente a norma di tale regolamento.
[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 co-
municazione all’estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o com-
merciale, qualora sia stato necessario trasmettere all’estero la domanda giudiziale o un
atto equivalente a norma di tale convenzione.

Norma di riferimento: art. 17, Reg. UE 4.7.2012, n. 650/2012 Litispendenza
...............................................................................................................................................................................

17 [1] Qualora davanti a organi giurisdizionali di Stati membri differenti e tra le
stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il me-

desimo titolo, l’organo giurisdizionale successivamente adito sospende d’ufficio il pro-
cedimento fino a quando sia stata accertata la competenza dell’organo giurisdizionale
preventivamente adito.
[2] Ove sia accertata la competenza dell’organo giurisdizionale preventivamente adito,
l’organo giurisdizionale successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favo-
re del primo.

Norma di riferimento: art. 18, Reg. UE 4.7.2012, n. 650/2012 Connessione
...............................................................................................................................................................................

18 [1] Ove più cause connesse siano pendenti davanti agli organi giurisdizionali
di Stati membri differenti, l’organo giurisdizionale successivamente adito può

sospendere il procedimento.
[2] Se tali cause sono pendenti in primo grado, l’organo giurisdizionale successivamen-
te adito può parimenti dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle par-
ti a condizione che l’organo giurisdizionale preventivamente adito sia competente a co-
noscere delle domande proposte e la sua legge consenta la riunione dei procedimenti.

18Reg. UE 4.7.2012, n. 650/2012
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[3] Agli effetti del presente articolo sono connesse le cause aventi tra di loro un colle-
gamento così stretto da rendere opportune una trattazione e una decisione uniche per
evitare decisioni tra loro incompatibili ove le cause fossero trattate separatamente.

Norma di riferimento: art. 19, Reg. UE 4.7.2012, n. 650/2012 Provvedimenti provvisori e
cautelari
...............................................................................................................................................................................

19 I provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato mem-
bro possono essere richiesti agli organi giurisdizionali di tale Stato anche se,

in forza del presente regolamento, la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta
agli organi giurisdizionali di un altro Stato membro.

Riferimenti normativi: Artt. 4-19, 21, 22, 25, 77, 78, 79-81, 84 Reg. UE 4.7.2012, n. 650/
2012; art. 9, Reg. CE 13.11.2007, n. 1393/2007; artt. 18, 64 TFUE.; art. 15, Conv. L’Aja
15.11.1965, relativa alla notificazione degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o
commerciale.

Bibliografia: BALLARINO, Il nuovo regolamento europeo sulle successioni, in RDIn, 2013, 4,
1116 ss.; BARUFFI, CAFARI PANICO (a cura di), Le nuove competenze comunitarie. Obbligazioni
alimentari e successioni, Padova, 2009; BIAVATI, La realizzazione dello spazio giudiziario euro-
peo di giustizia, libertà e sicurezza: stato attuale e tendenze evolutive alla luce del programma di
Stoccolma, in RTDPC, 2013, 1, 185 ss.; BONOMI, Il Regolamento europeo sulle successioni, in
RIPP, 2013, 249 ss.; ID., La compétence des jurisdiction des Etats de l’Unione Européenne dans
les relations avec les Etats tiers à aune des récentes propositions en matière de droit de la famille
et des successions, in Festschrift für Ivo Schwander, Zurigo/S. Gallen, 2011, 665 ss.; BONOMI,
SCHMID, Successions internationales. Réflexions autour du futur réglement européen et de son
impact pour la Suisse, Géneve, 2010; BONOMI, WAUTELET (a cura di), Le droit européen des
succesions. Commentaire du Règlement 650/2012, Bruxelles, 2013; CALÒ, Successioni e Unio-
ne europea: la lunga marcia del Libro Verde, in FI, 2006, V; DAVÌ, ZANOBETTI, Il nuovo diritto
internazionale privato delle successioni, in Cuadernos de Derecho Transnational, 2013, 5, 2,
5-139; DE CESARI, Diritto internazionale privato dell’Unione europea, Torino, 2011; ID., Le
prospettive di unificazione in materia di diritto internazionale private delle successioni, in Per-
sona e Famiglia, a cura di De Cesari, in Trattato di diritto privato dell’Unione europeo diretto
da Ajani, Benacchio, II, Torino, 2008, 481-512; DELI, Sub Artt. 46-50, in Comm. Bariatti, Pa-
dova, 1996; FERACI, La nuova disciplina europea della competenza giurisdizionale in materia di
successioni mortis causa, in Cuadernos de Derecho Transnational, 2013, 5, 2, 291-314; FRANZI-
NA, Sul forum necessitatis nello spazio giudiziario europeo, in RDI, 2009, 1121; FRANZINA,
LEANDRO, Il diritto internazionale privato europeo delle successioni mortis causa, Milano,
2013; KHAIRALLAH, REVILLARD (a cura di), Droit europèen et international des successions: le
règlement du 4 julliet 2012, Paris, 2013; LEANDRO, La giurisdizione nel regolamento dell’Unio-
ne europea sulle successioni mortis causa, in FRANZINA, LEANDRO, Il diritto internazionale pri-
vato europeo delle successioni mortis causa, Milano, 2013, pp. 59 ss.; MARONGIU BUONAIUTI,
Litispendenza e connessione internazionale, Napoli, 2008; ROSSOLILLO, Forum necessitatis e
flessibilità dei criteri di giurisdizione nel diritto internazionale privato nazionale e dell’Unione
europea, in Cuadernos de derecho trasnational, 2010, 1, 403; SAUVAGE, L’option et la transmis-
sion du passif dans les successiones internationales au regard du règlement européen du 4 julliet
2012, in KHAIRLLAH, REVILLARD (a cura di), Droit europèen des successiones internationales,
Paris, 2013, 115 s.; TONOLO, Successioni e Donazioni, in CONETTI, TONOLO, VISMARA, Manuale
di diritto internazionale, Torino, 2013, 235-252.
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sidenza del de cuius al momento della morte (art. 4). 4. La competenza sussidiaria (art. 10). 5.
Accordi di scelta del foro (art. 5). 6. Il forum necessitatis (art. 11). 7. Limitazione del procedimento
in relazione a beni situati in Stati terzi (art. 12). 8. La competenza giurisdizionale in caso di accet-
tazione o di rinuncia dell’eredità, di un legato o di una quota di legittima (art. 13). 9. Verifica del-
la competenza giurisdizionale e della ricevibilità della domanda (artt. 6-8, 14-16). 10. Litispen-
denza e connessione (artt. 17-18). 11. La competenza giurisdizionale ad adottare provvedimenti
provvisori e cautelari (art. 19).
...............................................................................................................................................................................

1. Considerazioni introduttive
L’obiettivo di realizzare in Europa una disci-
plina processuale unitaria, anche in materia
successoria, viene perseguito ormai da qual-
che decenni.

A livello europeo, tra i precedenti tentati-
vi volti all’elaborazione di uno strumento
convenzionale in materia, si registra la pro-
posta di una Convenzione concernente la
competenza giurisdizionale e l’esecuzione
delle decisioni in materia familiare e succes-
soria, elaborata nel 1993 dal Gruppo euro-
peo di diritto internazionale privato (il cui te-
sto, a cura di Largarde, è riprodotto in RIPP,
1993, 1079. Tale progetto, tuttavia, non ha
avuto seguito (DELI, Sub Artt. 46-50, in
Comm. Bariatti, Padova, 1996, 1324). A li-
vello internazionale, un altro tentativo fallito
è stata l’elaborazione, in seno alla Conferen-
za dell’Aja, della Convenzione sulla legge ap-
plicabile alle successioni, del 1° agosto 1989.
Tale Convenzione è stata ratificata da soli
quattro Stati (Argentina, Lussemburgo, Sviz-
zera e Paesi Bassi), a riprova delle difficoltà
finora registratesi sul piano internazionale
nell’adottare norme di conflitto uniformi nei
diversi ambiti del diritto civile (BALLARINO, Il
nuovo regolamento europeo sulle successioni,
in RDIn, 2013, 4, 1116 ss.).
Successivamente, per effetto del Trattato di
Amsterdam (firmato il 2.10.1997 ed entrato
in vigore l’1.5.1999), la materia del diritto in-
ternazionale privato e processuale è divenuta
di competenza dell’Unione europea. Nell’ar-
co di pochi anni, in virtù di questa importan-
te modifica del trattato, sono stati adottati
una serie di regolamenti che hanno posto le

basi per la nascita di un diritto internazionale
privato e processuale europeo (per ulteriori
approfondimenti cfr. DE CESARI, Diritto in-
ternazionale privato dell’Unione europea, To-
rino, 2011, 1-46).
Con l’adozione, da parte del Consiglio euro-
peo, del Programma dell’Aja del 5.11.2004,
sulla progressiva attuazione dello spazio di li-
bertà, sicurezza e giustizia (in Gazzetta Uffi-
ciale dell’Unione europea, 3.3.2005, n. C. 53),
il piano di intervento del legislatore europeo
nell’ambito del diritto internazionale privato
e processuale è diventato più ambizioso ed
ha condotto all’adozione di regolamenti in
diversi settori quali: le obbligazioni contrat-
tuali ed extracontrattuali, il divorzio, i regimi
matrimoniali, le obbligazioni alimentari. Il
successivo Trattato di Lisbona, firmato il 13
dicembre 2007 ed entrato in vigore il 1° di-
cembre 2009, ha inciso anche su questa ma-
teria, perché da un lato ha abolito la struttura
dei pilastri, alla quale corrispondeva un di-
verso criterio decisionale, dall’altro ha con-
fermato (v. art. 67, 4° co., TFUE) che
«l’Unione facilita l’accesso alla giustizia, in
particolare attraverso il principio del ricono-
scimento delle decisioni giudiziarie ed extra-
giudiziali in materia civile». Anche il Pro-
gramma di Stoccolma, adottato dal Consi-
glio europeo del 10 e 11 dicembre 2009, ha
fatto della cooperazione europea in materia
di giustizia, affari interni una delle sue priori-
tà.
In particolare, tra le ipotesi da tempo in can-
tiere, vi era anche il progetto di un regola-
mento in materia di successioni mortis cau-
sa. Raccogliendo l’invito contenuto nel Pro-

19Reg. UE 4.7.2012, n. 650/2012
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gramma dell’Aja, la Commissione europea,
già nel 2005, aveva presentato un Libro Ver-
de [COM (2005) 65] dedicato alle successio-
ni e ai testamenti. Il Libro Verde era articola-
to in una serie di quesiti, che hanno avuto lo
scopo di avviare un’ampia consultazione
pubblica in materia (CALÒ, Successioni e
Unione europea: la lunga marcia del Libro
Verde, in FI, 2006, V, 169 ss.; DE CESARI, Le
prospettive di unificazione in materia di dirit-
to internazionale private delle successioni, in
Persona e Famiglia, a cura di De Cesari, in
Trattato di diritto privato dell’Unione euro-
peo diretto da Ajani, Benacchio, II, Torino,
2008, 481-512).
Successivamente, un gruppo di esperti deno-
minato “PRM III/IV”, istituito dalla Com-
missione il 1.3.2006 e riunitosi diverse volte
fra il 2006 e il 2008, ha prodotto una serie di
contributi, che hanno confermato la necessi-
tà di avanzare la proposta di uno strumento
comunitario nel settore.
Tale invito è stato accolto dal Parlamento eu-
ropeo e dal Consiglio che il 14.10.2009 han-
no presentato una proposta di regolamento
relativo alla competenza, alla legge applica-
bile, 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) 154 def.,
reperibile all’indirizzo http://www.eur-
lex.europa.eu]. Il relativo Reg. UE n. 650/
2012 è stato adottato il 4 luglio 2012, sulla
base dell’art. 18 TFUE. Esso si applicherà a
partire dal 17 agosto 2015, in tutti gli Stati
membri ad eccezione di Regno Unito, Dani-
marca e Irlanda, che hanno esercitato il dirit-
to di opting out. Alcune sue norme, tuttavia,
in forza dell’art. 84, sono già in applicazione.
Si tratta degli artt. 77 e 78, applicabili dal 16
gennaio 2014 e degli artt. 79-81 in applica-
zione dal 5 luglio 2012.

2. Ambito di applicazione delle norme sulla
competenza giurisdizionale contenute nel
regolamento 650/2012
Scopo del Reg. UE n. 650/2012 è quello di
superare gli inconvenienti prodotti dalla so-

vrapposizione e dal contrasto delle norme
nazionali di diritto internazionale privato in
materia. Nelle controversie a carattere tran-
sfrontaliero, l’interazione e la divergenza del-
le diverse discipline nazionali produceva
ostacoli non indifferenti, spesso impedendo
la possibilità di pianificare e di destinare in
anticipo i beni ereditari. Sulla scia del prece-
dente Reg. UE n. 4/2009 relativo alle obbli-
gazioni alimentari e a differenza dei prece-
denti regolamenti n. 44/2001 e n. 2201/
2003, il Reg. UE n. 650/2012 contiene norme
sia sulla competenza giurisdizionale sia sul
riconoscimento ed esecuzione delle decisioni
sia, infine, sulla legge applicabile (BIAVATI,
La realizzazione dello spazio giudiziario euro-
peo di giustizia, libertà e sicurezza: stato attua-
le e tendenze evolutive alla luce del program-
ma di Stoccolma, in RTDPC, 2013, 1, 185 ss.),
mirando ad offrire una disciplina completa
in materia successoria, compresa l’istituzione
di un certificato successorio europeo (sul
quale v. infra).
Per quanto riguarda l’applicazione ratione
materiae, ai sensi dell’art. 3, l’ambito di ap-
plicazione del regolamento comprende
«qualsiasi modalità di trasferimento di beni,
diritti e obbligazioni a causa di morte, che si
tratti di un trasferimento volontario per di-
sposizione a causa di morte ovvero di un tra-
sferimento per effetto di successione legitti-
ma». Pertanto, il concetto di “successione”
accolto nel regolamento in esame deve essere
interpretato autonomamente come com-
prensivo di tutti gli aspetti di una successio-
ne, in particolare della delazione e della li-
quidazione. Il regolamento non si applica
però alle donazioni fra vivi e alle altre mate-
rie espressamente escluse dall’art. 1, qualora
abbiano implicazioni transfrontaliere.
Il regolamento ha inoltre una vocazione uni-
versale: esso risulta applicabile negli Stati
membri vincolati anche in relazione a situa-
zioni connesse con uno o più Stati terzi e
quelle che, in applicazione dei sui criteri di
collegamento, portino all’applicazione della
legge di uno Stato terzo. Il carattere erga om-
nes delle norme di collegamento vale però
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solo per le norme di conflitto in esso conte-
nute e non anche per le norme relative al ri-
conoscimento e all’esecuzione delle decisioni
e degli atti pubblici provenienti da uno Stato
terzo. In quest’ultimo caso, continueranno
ad applicarsi le norme nazionali di diritto in-
ternazionale privato. Invece, per quanto ri-
guarda le norme sulla competenza giurisdi-
zionale, tutti gli aspetti della successione
mortis causa sono oggetto della disciplina
uniforme del regolamento 650/20112 che,
quando entrerà in applicazione, prevarrà sul-
le regole nazionali di diritto internazionale
privato (TONOLO, Successioni e Donazioni, in
CONETTI, TONOLO, VISMARA, Manuale di di-
ritto internazionale, Torino, 2013, 235). Il re-
golamento in commento, infatti, appartiene
ad una nuova generazione di atti dell’Unione
europea in quanto le norme nazionali di di-
ritto internazionale privato perdono la loro
funzione residuale, che era invece a loro at-
tribuita dai primi regolamenti adottati in ma-
teria (BONOMI, La compétence des jurisdiction
des Etats de l’Unione Européenne dans les re-
lations avec les Etats tiers à aune des récentes
propositions en matière de droit de la famille
et des successions, in Festschrift für Ivo
Schwander, Zurigo/S. Gallen, 2011, 665 ss.).
L’insieme delle norme sulla competenza giu-
risdizionale contenute nel regolamento si po-
ne quindi come un sistema completo di titoli
di giurisdizione, che andrà a sostituire in toto
le regole nazionali di diritto internazionale in
materia (BALLARINO, 1116 s.). La normativa
contenuta nel regolamento prevarrà altresì
sugli accordi internazionali stipulati dai sin-
goli Stati membri in materia, eccetto quelli
conclusi con Stati terzi.
Infine, ratione temporis, appare chiaro dal
disposto dell’art. 4 che le norme in esame si
applicheranno dopo l’apertura della succes-
sione, poiché la norma si riferisce alla resi-
denza abituale del de cuius al momento della
morte. Si ritiene dunque che siano escluse
dall’ambito di applicazione del regolamento
quelle controversie in materia successoria
sorte durante la vita del de cuius, quali, ad
esempio, la contestazione della validità di un

patto successorio, le quali restano disciplina-
te dalle norme nazionali degli Stati membri
(DAVÌ, ZANOBETTI, Il nuovo diritto internazio-
nale privato delle successioni, in Cuadernos de
Derecho Transnational, 2013, 5, 2, 113).

3. La competenza generale: l’ultima
residenza del de cuius al momento della
morte (art. 4)
Ai fini dell’applicazione delle norme relative
alla giurisdizione rileva la definizione di “or-
gano giurisdizionale” contenuta nell’art. 3
del regolamento. Dal momento che le suc-
cessioni sono generalmente oggetto di con-
tenzioso stragiudiziale, la nozione di organo
giurisdizionale accolta nel regolamento è in-
tesa in senso lato e include altre autorità che
possono svolgere funzioni di tipo giurisdizio-
nale, in particolare per delega, compresi
quindi i notai e i cancellieri.
Le norme relative alla competenza giurisdi-
zionale in materia successoria sono conte-
nute nel Capo II del regolamento. Il sistema
previsto da queste norme appare alquanto
complesso: esso si fonda su un titolo di giuri-
sdizione generale (art. 4), costituito dall’ulti-
ma residenza abituale del defunto (in uno
Stato membro dell’Unione), nonché su alcu-
ne disposizioni derogatorie. Tali regole costi-
tuiscono una rottura dell’unitaria disciplina
prevista nel regolamento e seguono ciascuna
una ratio ben precisa: la maggiore idoneità di
una diversa autorità giurisdizionale a decide-
re la controversia (art. 6), la volontà delle
parti interessate (art. 5), la mancanza del pre-
supposto applicativo del titolo di giurisdizio-
ne generale, se al momento della morte, il de
cuius risieda abitualmente in uno Stato terzo
(foro di sussidiarietà, art. 10) o non vi sia nes-
sun giudice competente a statuire sulla que-
stione successoria in base alle medesime nor-
me regolamentari (c.d. forum necessitatis,
art. 11). Un tale risultato, in realtà, non era
stato previsto nel corso dei lavori preparatori
del regolamento, durante i quali si era pensa-
to di creare un unico foro generale, idoneo a
impedire il forum shopping e la moltiplicazio-
ne dei fori competenti, e di mantenere, even-
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tualmente, fori esclusivi legati alla localizza-
zione dei beni immobili facenti parte del-
l’eredità. La disciplina finale contenuta nel
regolamento ha in parte disatteso i progetti
inziali in quanto ha creato un sistema piutto-
sto articolato, dove la voluta centralità del-
l’ultima residenza abituale del de cuius risul-
ta, di fatto, di volta in volta adombrata dal
concorso di altri criteri di giurisdizione.
Partendo dal presupposto che la competenza
dello Stato membro di ultima residenza del
defunto è il criterio più diffuso tra gli Stati
membri e coincide solitamente con il luogo
in cui si trovano i beni del defunto, a norma
dell’art. 4, gli organi giurisdizionali di tale
Stato saranno competenti a statuire su tutti
gli aspetti della successione, indipendente-
mente dal fatto che si tratti di giurisdizione
volontaria o contenziosa. La residenza abi-
tuale del de cuius assume un ruolo centrale
all’interno Reg. UE n. 650/2012, poiché esso
costituisce il criterio fondamentale per l’indi-
viduazione sia della competenza giurisdizio-
nale (art. 4) sia della legge applicabile (art.
21, par. 1). Tutto ciò favorisce, in generale, la
coincidenza tra forum e jus obiettivo al quale
tende il regolamento al fine di garantire
un’unitarietà di disciplina delle successioni
transfrontaliere sia dal punto di vista del di-
ritto applicabile sia della giurisdizione, elimi-
nando il rischio del c.d. forum shopping (FE-
RACI, La nuova disciplina europea della com-
petenza giurisdizionale in materia di succes-
sioni mortis causa, in Cuadernos de Derecho
Transnational, 2013, 5, 2, 301). Inoltre, l’uni-
tà di forum e jus consente al giudice di appli-
care la propria legge, quella che conosce me-
glio, e presenta indubbi vantaggi pratici so-
prattutto per l’erede in grado di “organizzare
in anticipo la propria successione” (conside-
rando 7).
Per quanto riguarda la residenza è indubbio
che essa, a differenza dalla cittadinanza,
strettamente legata alla sovranità degli Stati,
esprime un legame di vicinanza con un de-
terminato luogo che coincide tendenzial-
mente con il centro degli interessi del defun-
to e spesso con il luogo in cui è situata la

maggior parte dei suoi beni. Essa, inoltre,
tiene conto della crescente mobilità dei citta-
dini europei e favorisce l’integrazione nello
Stato membro di riferimento, evitando le di-
scriminazioni nei confronti di coloro che vi
risiedono senza averne la cittadinanza. Tut-
tavia, tale titolo può creare anche alcuni pro-
blemi a causa della sua connaturata flessibili-
tà. La sua natura prettamente fattuale, infat-
ti, fa sì che esso non abbia un contenuto uni-
voco ma variabile, rimesso, di volta in volta,
al prudente apprezzamento del giudice adito
(LEANDRO, La giurisdizione nel regolamento
dell’Unione europea sulle successioni mortis
causa, in FRANZINA, LEANDRO, Il diritto inter-
nazionale privato europeo delle successioni
mortis causa, Milano, 2013, pp. 61-63). Di
conseguenza, potrebbe capitare che nelle si-
tuazioni ereditarie più complesse l’indivi-
duazione degli elementi richiesti dalla nozio-
ne di residenza abituale possa compromette-
re la certezza del diritto perseguita dal rego-
lamento sul piano della competenza giurisdi-
zionale, spingendo a rivolgersi ad altri fori.

4. La competenza sussidiaria (art. 10)
Come si diceva, il regolamento in commento,
appartiene ad una nuova generazione di atti
dell’Unione europea in quanto le norme na-
zionali di diritto internazionale privato per-
dono la loro funzione residuale, che era in-
vece loro attribuita dai primi regolamenti in
materia. Pertanto, il legislatore europeo ha
dovuto prevedere anche i criteri da applicare
nel caso in cui il defunto, al momento della
morte, non risiedeva in alcuno Stato mem-
bro. In questa ipotesi, l’art. 10 consente l’ac-
cesso alla giustizia agli eredi e ai creditori
presso un giudice di uno Stato membro
quando la situazione presenti stretti legami
con tale Paese. In particolare, l’art. 10 con-
templa due criteri alla luce dei quali può ra-
dicarsi la giurisdizione di tale giudice ovvero:
se il defunto possedeva la cittadinanza di
quello Stato membro al momento della mor-
te; o, in mancanza, se la precedente residenza
abituale del defunto era stabilita in quello
Stato, sempreché egli non avesse cessato di
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risiedervi più di cinque anni prima che fosse
adito l’organo giurisdizionale. Infine, ai sensi
del par. 2, qualora non ricorra una delle con-
dizioni citate, i giudici degli Stati membri so-
no comunque competenti a decidere limita-
tamente ai beni che si trovano sul proprio
territorio.
Nel caso in cui il defunto abbia lasciato beni
in diversi Stati membri di cui aveva la cittadi-
nanza o in cui aveva risieduto fino a non oltre
cinque anni, si potranno aprire diversi pro-
cedimenti paralleli; qualora vi sia identità di
oggetto tra di essi troverà applicazione l’art.
17 del regolamento relativo alla litispenden-
za (sul quale v. infra par. 10). Lo stesso può
accadere se i procedimenti siano iniziati in
parallelo in uno Stato membro e in più Stati
terzi, ove sono collocati i beni del de cuius. In
questo caso non potrà applicarsi l’art. 17 del
regolamento, che opera solo in relazione agli
Stati membri, ma potrebbero trovare appli-
cazione le norme nazionali in tema di liti-
spendenza, ove presenti, dello Stato terzo o
dello Stati membro oppure le Convenzioni
internazionali eventualmente applicabili.

5. Accordi di scelta del foro (art. 5)
L’obiettivo di far coincidere il più possibile
forum e jus si manifesta chiaramente anche
nell’art. 5 il quale consente, in caso di profes-
sio juris, lo spostamento della competenza in
capo al giudice dello Stato la cui legge è stata
scelta dal defunto. Qualora, infatti, il de
cuius avesse scelto in vita la legge di uno Sta-
to membro per disciplinare la sua successio-
ne in conformità con l’art. 22, l’organo giuri-
sdizionale che sarebbe competente in base
all’art. 4 o in base all’art. 10, se vi sia l’accor-
do di tutte le parti interessate al procedimen-
to, dovrà dichiarare la propria incompetenza
in favore delle autorità dello Stato seleziona-
to dalle parti ai sensi dell’art. 5 del regola-
mento (art. 6, lett. b). In tale ipotesi, la di-
chiarazione d’incompetenza deve avvenire
d’ufficio, senza che i giudici aditi abbiano al-
cuna discrezionalità al riguardo.
Da un punto di vista dei requisiti di forma,
l’accordo della scelta del foro deve essere in

forma scritta, datato e sottoscritto. È consi-
derata equivalente alla forma scritta qualsiasi
comunicazione elettronica che consenta una
registrazione durevole dell’accordo (art. 5,
par. 2). Le parti che abbiano eventualmente
concluso un accordo ai sensi dell’art. 5 po-
tranno direttamente rivolgersi alle autorità
giurisdizionali designate. Qualora vi siano
eventuali altre parti che non abbiano preso
parte all’accordo, esse potranno contestare
la competenza e, in questo caso, ai sensi del-
l’art. 9, par. 2, il giudice dovrà declinare la
propria competenza, oppure comparire sen-
za sollevare eccezioni e in questo modo sana-
re la loro mancata partecipazione all’accordo
(art. 9, par.1).
Una seconda circostanza in cui si verifica lo
spostamento di competenza è previsto nel-
l’art. 6 il quale prevede che qualora il de
cuius abbia scelto in vita la legge di uno Stato
membro per disciplinare la sua successione
in conformità con l’art. 22, l’organo giurisdi-
zionale che sarebbe competente in base al-
l’art. 4 o in base all’art. 10, su istanza di parte
e se ritiene che gli organi giurisdizionali dello
Stato membro della legge scelta siano più
adatti a conoscere della causa, può sospen-
dere il giudizio ed invitare le parti a prose-
guirlo dinanzi agli organi giurisdizionali di
tale Stato. Dunque, il rinvio a tale giudice
non è automatico, dovendo l’organo giuri-
sdizionale, che sarebbe competente, tenere
conto, per rimettere la causa all’altro giudice,
di diversi fattori quali: gli interessi delle par-
ti, la migliore assunzione dei mezzi di prova,
un più agevole svolgimento di determinati
adempimenti. Obiettivo di tale disposizione
è infatti quello di pervenire ad una soluzione
equilibrata, nell’ipotesi in cui il defunto risie-
deva da poco tempo in uno Stato diverso da
quello della cittadinanza mentre la sua fami-
glia continuava a vivere nel luogo di origine.
Discussa, in dottrina, la possibilità di far di-
scendere effetti sulla competenza giurisdi-
zionale da una professio juris contenuta in un
patto successorio, dal momento che il dato
letterale dell’art. 5 del regolamento, che ri-
chiama esclusivamente la scelta di legge fatta
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in conformità dell’art. 22, sembra escluderlo
(DAVÌ, ZANOBETTI, 118). Tuttavia, nel testo
dell’art. 25 relativo ai patti successori si nota
un richiamo all’art. 22, il che potrebbe far
deporre per una diversa conclusione. Vi so-
no però due ragione che inducono a preferi-
re la prima soluzione. Innanzitutto, il regola-
mento tende ad evitare il sovrapporsi delle
competenze di giudici di diversi Paesi mem-
bri rispetto ad una stessa causa, circostanze
che potrebbe verificarsi dal momento che il
patto successorio potrebbe riguardare un so-
lo aspetto dell’eredità. In secondo luogo, la
legge designata nel patto successorio serve
esclusivamente a regolarne l’ammissibilità e
la validità sostanziale e gli effetti vincolanti
fra le parti, mentre la vicenda ereditaria, nel
suo complesso, è regolata dalla legge succes-
soria, in riferimento alla quale il legislatore
ha voluto far coincidere forum e jus.
Quando il giudice adito si dichiara incompe-
tente, spetta alle parti riassumere la causa
dinnanzi all’autorità competente, dal mo-
mento che il regolamento non prevede alcu-
na forma di coordinamento fra le varie auto-
rità giurisdizionali, né alcun sistema di tra-
sferimento d’ufficio degli atti da un tribunale
di un Paese all’altro. Inoltre, il regolamento
non specifica la sorte degli atti già eventual-
mente adottati, come per esempio la nomina
del curatore. Si ritiene che essi conservino la
propria validità e possano quindi essere og-
getto di riconoscimento ed esecuzione negli
altri Stati membri.

6. Il forum necessitatis (art. 11)
L’art. 11 rappresenta, per così dire, una nor-
ma di chiusura del sistema giurisdizionale
delineato dal regolamento, in quanto con-
sente di attrarre nella competenza di un giu-
dice dell’Unione europea una controversia in
materia successoria che sarebbe invece ri-
conducibile alla giurisdizione di un giudice
di uno Stato terzo. La norma in esame preve-
de infatti che giudici di uno Stato membro,
con il quale la questione presenta un “colle-
gamento sufficiente”, possano decidere sulla
successione, nel caso in cui un procedimento

«non può ragionevolmente essere intentato o
svolto o si rivela impossibile in uno Stato ter-
zo con il quale la causa ha uno stretto lega-
me». Affinché sussista la competenza dei
giudici di uno Stato membro, devono essere
soddisfatte entrambe le condizioni
Scopo della norma, che costituisce un chiaro
esempio di forum necessitatis, è quello di evi-
tare vuoti di giurisdizione, rispondendo al
problema pratico del conflitto negativo di
competenza ed ha come presupposto il ca-
rattere universale delle norme del regola-
mento (ROSSOLILLO, Forum necessitatis e
flessibilità dei criteri di giurisdizione nel dirit-
to internazionale privato nazionale e del-
l’Unione europea, in Cuadernos de derecho
trasnational, 2010, 1, 403; FRANZINA, Sul fo-
rum necessitatis nello spazio giudiziario euro-
peo, in RDI, 2009, 1121). In tal modo, il legi-
slatore europeo ha voluto sopperire alla sop-
pressione delle competenze nazionali resi-
duali.
L’articolo in commento lascia però aperti
dubbi interpretativi in quanto non chiarisce
quali giudici europei possono essere aditi, li-
mitandosi a richiedere un “collegamento suf-
ficiente” con uno Stato membro. Il contenu-
to di una tale formulazione è piuttosto vago e
lascia aperte incertezze e valutazioni discre-
zionali sulla sua portata. In assenza di ulte-
riori chiarimenti, potrebbero essere utilizzati
dall’interprete criteri quali: la localizzazione
dei beni ereditari, la cittadinanza del defun-
to, la sua precedenza residenza abituale op-
pure anche la residenza degli eredi in uno
degli Stati membri.
In relazione al requisito dell’impossibilità di
un ragionevole svolgimento del procedimen-
to in uno Stato terzo, il caso più frequente sa-
rà forse quello in cui nessuno Stato terzo si
consideri competente. Al riguardo, il regola-
mento si limita a fornire a titolo esemplifica-
tivo, nel considerando 31, l’ipotesi di una
guerra civile o il caso in cui «non ci si possa
ragionevolmente aspettare che il beneficiario
intenti o prosegua un procedimento in tale
Stato». In questa ipotesi, l’impossibilità può
essere determinata dalle circostanze oppure

19 Atti pubblici e certificato successorio europeo

2450 © Wolters Kluwer

Bonilini Confortini - codice delle successioni e donazione_seconda bozza.pdf   2520Bonilini Confortini - codice delle successioni e donazione_seconda bozza.pdf   2520 04/11/2014   18:03:1704/11/2014   18:03:17



dal sistema giurisdizionale al quale il giudice
appartiene caratterizzato, ad esempio, da un
costo eccessivo del procedimento, dalla lun-
ghezza dello stesso e, in generale, dal manca-
to rispetto delle garanzie del giusto processo.

7. Limitazione del procedimento in relazione
a beni situati in Stati terzi (art. 12)
In alcuni casi, la stretta connessione tra la si-
tuazione successoria e la situazione sostan-
ziale può richiedere una competenza ecce-
zionale degli organi giurisdizionali dello Sta-
to terzo del luogo in cui è ubicato il bene
quando si possa supporre che la decisione
del giudice dello Stato membro adito sui be-
ni in questione non sarà riconosciuta né di-
chiarata esecutiva in tale Stato terzo. In que-
sta circostanza, sui istanza di parte, il giudice
adito può astenersi dal decidere su tali beni
(art. 12).
La norma in esame costituisce, dunque, in-
sieme all’art. 10, par 2, un’eccezione rispetto
alla generale previsione secondo la quale le
norme del regolamento si applicano all’“in-
tera successione” e quindi a tutti i beni ri-
compresi nell’eredità, ovunque essi si trovi-
no. Essa introduce, così, quella pluralità di
fori competenti in materia successoria che,
negli intenti iniziali, si sarebbe voluto evitare
per non minare la prevedibilità delle soluzio-
ni. Tuttavia, si sensi dell’art. 12, par. 2, qua-
lora l’esclusione dall’oggetto della causa di
un bene situato in uno Stato terzo sia richie-
sta concordemente da tutte le parti, il giudice
potrà limitare l’oggetto del procedimento in
base alle norme contenute in proposito nella
propria legislazione nazionale.

8. La competenza giurisdizionale in caso di
accettazione o di rinuncia dell’eredità, di un
legato o di una quota di legittima (art. 13)
L’art. 13 del regolamento prevede, altresì, la
competenza giurisdizionale nel caso di ac-
cettazione o di rinuncia all’eredità, di un le-
gato o una quota di legittima o nel caso di li-
mitazione della propria responsabilità in re-
lazione alle passività ereditarie. In tali ipote-
si, è competente l’organo giurisdizionale del-

lo Stato membro di residenza abituale del-
l’erede o del legatario quando le relative
dichiarazioni, in base alla legge successoria,
vanno rese dinanzi ad un organo giurisdizio-
nale. La norma in esame persegue lo scopo di
rendere meno onerosi gli adempimenti suc-
cessori alle parti interessate. L’art. 13 deve
essere letto in combinato disposto con l’art.
28 che prevede, per la validità di tali dichia-
razioni, quanto alla forma, il rispetto sia dei
requisiti richiesti dalla legge successoria sia
di quelli stabiliti dalla legge dello Stato in cui
la persona che rende la dichiarazione ha la
propria residenza abituale. Il considerando
32, inoltre, specifica che spetterà alla perso-
na interessata informare dell’esistenza di tali
dichiarazione l’autorità che si occupa della
successione, nei termini eventualmente pre-
scritti dalla legge della successione (SAUVA-
GE, L’option et la transmission du passif dans
les successiones internationales au regard du
règlement européen du 4 julliet 2012, in
KHAIRLLAH, REVILLARD (a cura di), Droit eu-
ropèen des successiones internationales, Paris,
2013, 115 s.).
Infine, per quanto concerne la limitazione
della propria responsabilità in relazione alle
passività dell’eredità, bisogna riferirsi anche
al considerando 33, in forza del quale una ta-
le dichiarazione non può essere fatta all’au-
torità del proprio Stato di residenza abituale
se la legge della successione preveda invece a
tal fine «una specifica procedura giuridica,
ad esempio una procedura inventariale, da-
vanti all’organo giurisdizionale competen-
te». Una tale precisazione avrebbe dovuto
probabilmente essere inserita nel testo stesso
dell’art. 13 dal momento che non costituisce
un requisito di secondaria importanza. Anzi,
gli interessati dovranno prestarvi molta atten-
zione in quanto le dichiarazioni di limitazione
della propria responsabilità, in alcuni ordina-
menti, sono soggette a termini perentori.

9. Verifica della competenza giurisdizionale e
della ricevibilità della domanda (artt. 6-8,
14-16)
Nel complesso del sistema delineato dal Reg.
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UE n. 650/2012, la verifica della competenza
giurisdizionale investe tutte le autorità giuri-
sdizionali che hanno il potere di decidere in
base ai diversi criteri ivi stabiliti.
Ai fini della verifica della competenza giuri-
sdizionale, bisogna determinare il momento
di pendenza della lite. A tal fine, l’art. 14,
analogamente a quanto previsto nel Reg. CE
n. 44/2001, distingue fra i sistemi nazionali
che si fondano sul ricorso, quale atto intro-
duttivo del giudizio, e quelli basati sull’atto
di citazione. Nel primo caso, un organo giu-
risdizionale è considerato adito alla data in
cui la domanda giudiziale o un atto equiva-
lente è depositato presso l’organo giurisdi-
zionale, a condizione che il ricorrente abbia
preso tutte le misure necessarie affinché l’at-
to fosse notificato o comunicato al convenu-
to. Nel secondo caso, invece, un organo giu-
risdizionale è considerato adito alla data di
ricezione dell’atto introduttivo del giudizio
da parte dell’autorità incaricata della notifi-
cazione o comunicazione, a condizione che il
ricorrente non abbia in seguito omesso di
adottare le misure che era tenuto a prendere
per depositare l’atto presso l’organo giurisdi-
zionale. Se i procedimenti sono aperti d’uffi-
cio, bisogna invece considerare la data in cui
l’autorità decide di aprire il procedimento o,
ove tale decisione non sia richiesta, la data in
cui la causa è registrata dall’autorità giurisdi-
zionale.
Il successivo art. 15 prevede che, una volta
determinata la pendenza della lite, l’autorità
giurisdizionale investita di una causa deve di-
chiarare d’ufficio la propria incompetenza,
qualora sia stata adita per una causa per la
quale non è competente in via generale.
Ci sono tuttavia dei casi in cui il giudice non
deve, ma può dichiararsi incompetente e ri-
mettere la causa dinnanzi ad un altro giudi-
ce. Ciò accade, come si è visto, nel caso di
trasferimento di competenza in favore dei
giudici dello Stato membro della legge scelta
ai sensi dell’art. 6 (v. supra, par. 5). Ai sensi
del successivo art. 7, le autorità giurisdizio-
nali dello Stato membro della legge scelta
per la successione sono competenti a decide-

re: se un organo giurisdizionale preventiva-
mente adito ha dichiarato la propria incom-
petenza nella stessa causa ai sensi dell’art. 6;
se le parti del procedimento hanno convenu-
to, ai sensi dell’art. 5, di conferire la compe-
tenza ad un organo giurisdizionale o agli or-
gani giurisdizionali di tale Stato membro,
oppure se le parti del procedimento hanno
espressamente accettato la competenza del-
l’organo giurisdizionale adito. Infine se un
organo giurisdizionale ha aperto d’ufficio un
procedimento in ambito successorio, sulla
base dei criteri di competenza contenuti ne-
gli artt. 4 e 10, deve dichiarare la propria in-
competenza, qualora le parti abbiano deciso
concordemente di regolare la questione in
sede stragiudiziale nello Stato membro la cui
legge sia stata oggetto di professio juris (art.
8).
Oltre alla verifica della propria competenza,
l’organo giurisdizionale adito dovrà proce-
dere all’ulteriore accertamento della ricevi-
bilità della domanda, in relazione soprattut-
to alla garanzia del diritto alla difesa del con-
venuto. Secondo quanto prescrive l’art. 16
del regolamento, se il convenuto, che possie-
de la residenza abituale nel territorio di uno
Stato membro diverso da quello in cui l’azio-
ne è stata iniziata, non compare, l’autorità
giurisdizionale adita deve sospendere il pro-
cedimento in corso fino a quando non sia
stato accertato che il convenuto è stato mes-
so nelle condizioni di ricevere la domanda
giudiziale o un atto equivalente in tempo uti-
le per proporre le sue difese o che sono stati
effettuati tutti gli adempimenti a tal fine. Il
secondo paragrafo dell’art. 16 prevede che,
in relazione agli Stati membri, un tale con-
trollo deve essere effettuato alla luce dell’art.
9, Reg. CE 13.11.2007, n. 1393/2007 relativo
alla notificazione e alla comunicazione negli
Stati membri degli atti giudiziari ed extragiu-
diziari in materia civile e commerciale. Qua-
lora invece non si possa applicare il Reg. CE
n. 1393/2007, il relativo controllo andrà ef-
fettuato in forza dell’art. 15 della Convenzio-
ne dell’Aja del 15 novembre 1965, relativa al-
la notificazione degli atti giudiziari ed extra-
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giudiziari in materia civile o commerciale,
qualora sia stato necessario trasmettere al-
l’estero la domanda giudiziale.

10. Litispendenza e connessione (artt. 17-18)
Il regolamento in esame contiene altresì nor-
me relative sia alla litispendenza, cioè al caso
in cui siano pendenti davanti ad organi giuri-
sdizionali di diversi Stati membri e tra le stes-
se parti domande aventi lo stesso oggetto e lo
stesso titolo sia alla connessione, che si veri-
fica quando pendano dinnanzi a giudici di
Stati membri differenti cause connesse. Tali
norme sono largamente ispirate alle analo-
ghe previsioni contenute nel Reg. CE n.
44/2001.
Per quanto concerne la litispendenza, l’art.
17 prevede che l’organo giurisdizionale adito
successivamente sospende d’ufficio il proce-
dimento fino a quando non sia stata accerta-
ta la competenza dell’organo adito prece-
dentemente. Qualora sia accertata la compe-
tenza del giudice adito per primo, quello
successivamente adito dichiara la propria in-
competenza a favore del primo (art. 17). Dal
momento che il regolamento contiene criteri
che dovrebbero essere in grado di individua-
re un’unica autorità competente, i casi di liti-
spendenza dovrebbero verificarsi raramente.
Infatti, non dovrebbero presentarsi mai giu-
dizi paralleli fra una causa presentata davanti
al giudice dell’ultima residenza abituale e il
giudice dello Stato la cui legge è stata scelta
in quanto la competenza di quest’ultimo si
fonda o sulla declaratoria di incompetenza
del giudice adito oppure sull’accordo delle
parti. Quindi, solo gli art. 10 e 11, in relazio-
ne alle successioni di persone non residenti
negli Stati membri, potrebbe far sorgere una
questione di litispendenza.
Infine, potrebbero instaurarsi due giudizi
paralleli in diversi Stati membri aventi mede-
simo oggetto e tra le stesse parti qualora cia-
scuno dei giudici aditi reputi che il de cuius
avesse l’ultima residenza abituale nel proprio
distretto. In questo caso, il regolamento im-
pone al giudice successivamente adito, da
determinarsi in base ai criteri contenuti nel-

l’art. 14, di sospendere il procedimento fino
a quando il primo giudice non sia pronuncia-
to sulla propria competenza. In questo caso
potrebbe anche accadere che il primo giudi-
ce, investito della causa, sospenda il procedi-
mento per rimettere in via pregiudiziale alla
Corte di giustizia la questione circa la preci-
sazione dei criteri da adottare per individua-
re l’ultima residenza abituale del defunto ai
sensi dell’art. 4.

Va da ultimo rilevato che in molti casi
risulta arduo stabilire se due o più procedi-
menti posseggano identità di oggetto dal
momento che, in molti casi, essi possono ri-
guardare aspetti diversi della medesima
successione (come ad esempio l’attribuzio-
ne di diversi legati). bisogna però a tal fine
rimarcare che il concetto di litispendenza
accolto dalla Corte di giustizia è piuttosto
ampio. Secondo la Corte, infatti, una que-
stione di litispendenza può essere sollevata
tutte le volte che possano aversi decisioni
in contrasto e il cui contenuto possa impe-
dire o limitare il riconoscimento della deci-
sione resa successivamente (v. C. Giust.
CE, 8.12.1987, causa C-144/87, Gubisch
Machinenfabrik KG c. Giulio Palumbo, in
Racc., 1987, 4861).

V. anche in dottrina MARONGIU BUONAIU-
TI, Litispendenza e connessione internaziona-
le, Napoli, 2008.
Nel caso di connessione, ai sensi dell’art. 18,
ovvero quando più cause connesse siano
pendenti dinnanzi a organi giurisdizionali di
diversi Stati membri, l’organo successiva-
mente adito può sospendere il procedimen-
to. Se tali cause pendono in primo grado,
l’organo giurisdizionale successivamente
adito può dichiarare la propria incompeten-
za su richiesta di una delle parti, solo però
nella circostanza in cui l’organo adito per
primo sia competente a conoscere delle do-
mande proposte e la legge del suo Stato con-
senta la riunione. Tale norma potrà risultare
utile in particolar modo laddove non sia pos-
sibile sollevare una questione di litispenden-
za.
Il considerando 36 si occupa, infine, del-
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