
IL LOGO RAPPRESENTA IL PROGETTO NEI SUOI ELEMENTI ESSENZIALI.
Esso simboleggia come, sotto la guida dell’Unione Europea - da individuare nelle 12 stelle dei 
Paesi fondatori - nuove procedure vengo attivate e applicate in modo ordinato e uniforme a seguito 
della recente entrata in vigore del Regolamento europeo sulle successioni - individuate nei cerchi 
in prospettiva che si indirizzano verso e a loro volta nascono dall’Unione Europea. 
Quest’ultima è evidente baluardo della certezza e del rispetto del diritto comunitario.

IL PROGETTO E’ REALIZZATO DA

COORDINATORE

CO-BENEFICIARI

con la condivisione di 

This Project is funded
by the European Union’s
Justice Programme 2014-2020

CONFERENZA FINALE 
SUCCESSIONI INTERNAZIONALI, LIBERTÀ
DI CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI NELLO 
SPAZIO EUROPEO, PROBLEMI APPLICATIVI

19 settembre 2019

Università di Firenze 
Via delle Pandette, 35 
Aula D6018

La conferenza ha lo scopo di disseminare i risultati finali del progetto GoinEu finanziato dalla 
Commissione europea e si inserisce nella linea del Dipartimento di eccellenza “La dimensione 
europea e transnazionale degli studi giuridici”

INFORMAZIONI GENERALI
Modalità di iscrizione:
La partecipazione è gratuita. 
Avvocati: verranno accettate esclusivamente le richieste ricevute telematicamente attraverso 
l’area riservata Sfera alla quale si potrà accedere dal link presente sulla pagina dell’evento pub-
blicato sul sito www.fondazioneforensefirenze.it.
Per tutte le altre categorie è obbligatoria l’iscrizione tramite il modulo online disponibile su 
www.goineu.eu.
Attestato di frequenza:
Avvocati: non è previsto il rilascio di alcun attestato posto che potranno verificare la propria si-
tuazione crediti aggiornata direttamente dal proprio profilo Sfera.
Notai: non è previsto il rilascio di alcun attestato posto che potranno verificare la propria situa-
zione crediti aggiornata direttamente dal proprio profilo nella banca dati dei crediti formativi. 
Per tutte le altre categorie l’attestato sarà rilasciato su richiesta.

Crediti formativi e modalità di accreditamento:
Notai: la partecipazione è valida ai fini del riconoscimento di 12 crediti formativi.
Avvocati: ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera a) del vigente regolamento per la formazione 
continua approvato dal CNF il 16/07/2014 e modificato con delibera del 30/07/2015, per la parte-
cipazione all’evento è stata proposta l’attribuzione di n. 3 crediti formativi in materia non obbli-
gatoria per la sessione mattutina e n. 3 crediti formativi di cui 1 in obbligatoria per la sessione 
pomeridiana.
L’evento è in corso di accreditamento e quindi la concessione dei crediti è subordinata alla deli-
bera della Commissione Consiliare competente.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 20, comma 5 dello stesso regolamento, per la partecipazione agli 
eventi della durata di una o mezza giornata i crediti formativi verranno riconosciuti solo qualora 
risulti documentata la partecipazione dell’iscritto all’intero evento.
SI ricorda, inoltre, che non sarà più possibile l’accreditamento per tutti coloro sprovvisti del tes-
serino contactless.

SEGRETERIA DI PROGETTO 
Claudia Offidani

Fondazione Italiana del Notariato: Via Flaminia, 160 - 00196 Roma
Tel.: +39 06/36209408 - Fax: +39 06/3220479 - segreteria@fondazionedelnotariato.it

WWW.GOINEU.EU
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L’OBIETTIVO GENERALE dell’azione è contribuire alla corretta e coerente 
applicazione del Regolamento sulle Successioni attraverso attività analitiche e di 
rafforzamento delle capacità indirizzate agli operatori legali.

Gli OBIETTIVI SPECIFICI dell’azione sono:

1. Analizzare l’impatto del Regolamento sulle successioni nel primo anno di 
implementazione in riferimento a:

(I) famiglie di migranti; (II) modelli di famiglia con gradi diversi di riconoscimento 
nei Paesi Membri; (III) relazioni con i nuovi regolamenti sulla famiglia; (IV) 
successioni interessate da schemi contrattuali alieni; (V) status filiations 
costituito all’estero; (VI) eredità di beni digitali;

2. capacitare gli operatori legali ad applicare correttamente il regolamento 
nella loro pratica quotidiana e in situazioni transfrontaliere.

ATTIVITÀ:
(I) pubblicazione di ricerca, papers e un volume prodotto con un riesame di pari 
livello; (II) sviluppo di contenuti per sessioni in presenza e un corso di e-learning 
ospitato su una piattaforma MOOC; (III) valutazione esterna della realizzazione 
delle attività del Progetto e dell’impatto preliminare.

BENEFICIARI:
Beneficiari dell’azione sono: principalmente notai (40%), avvocati (30%), giudici 
(10%), pubblici ufficiali coinvolti nelle successioni (10%), e anche accademici 
(10%). Circa 120 persone partecipano a ciascuna sessione di formazione, molti 
altri saranno coinvolti nella ricerca e nell’analisi (anche a distanza).

RISULTATI ATTESI:
(I) applicazione uniforme del diritto europeo che viene a sua volta rafforzato 
attraverso l’azione (II) i cittadini UE e i migranti sono maggiormente informati 
sullo stato attuale di implementazione del diritto europeo e si fidano del 
fatto che le loro successioni vengano riconosciute nei Paesi Membri; (III) la 
discriminazione verso diverse strutture di famiglia viene affrontata e soluzioni 
sono proposte; (IV) un contributo è offerto allo studio dell’impatto della 
migrazione e delle emergenti tecnologie sul diritto successorio.

OUTPUTS:
(I) un questionario sul diritto europeo delle successioni che verrà distribuito 
agli operatori legali; (II) vari contenuti per la formazione in presenza, 1 corso 
e-learning; (III) alcuni papers ed un volume che verranno pubblicati; (IV) 
casi pratici che saranno individuati e raccolti; (V) 3 sessioni di formazione e 1 
conferenza finale; (VI) sito web del progetto; (VII) rapporti di valutazione esterna 
(uno di medio termine ed uno finale).
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30 14.00  TAVOLA ROTONDA

  Coordina i lavori

 Anna Carla Nazzaro
 Ordinario di Diritto privato, Università di Firenze

 Intervengono

 María José Reyes López
 Ordinario di Diritto civile, Università di Valencia

 Tokey Balázs
  Ricercatore di Diritto privato, Università Eötvös Loránd, Budapest

 Carlo Poli
 Consigliere del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze

 Elisabetta Bergamini
 Notaio in Cividale del Friuli, Associato di Diritto internazionale, Università di Udine

 Marina Tucci
 Magistrato, Corte di Appello di Roma

16.00  RESPONSABILITÀ DI AVVOCATI E NOTAI IN CASO DI SUCCESSIONI 
INTERNAZIONALI

 Marco Rizzuti
 Ricercatore di Diritto privato, Università di Firenze

 Carla Pernice
 Assegnista di ricerca di Diritto dell’economia, Università di Firenze

17.00  Dibattito 

17.30  Conclusioni

I lavori si terranno in lingua inglese e italiana con traduzione simultanea nelle due 
lingue.

9.00 Indirizzi di saluto
  Patrizia Giunti, Direttore Dipartimento di Scienze Giuridiche
 Università di Firenze
  Saluto istituzionale della Fondazione Italiana del Notariato 
  Vincenzo Gunnella, Presidente del Consiglio Notarile di Firenze
 Consigliere Nazionale del Notariato 
 Cosimo Papini, Presidente Fondazione per la Formazione Forense
 Francesca Cappellini, Presidente Camera Civile di Firenze
 Maria Karavasili, Programme Manager - EU policies, Commissione Europea

9.30  IL REGOLAMENTO 650/2012 E L’IMPATTO SUL SISTEMA SUCCESSORIO 
 Coordina i lavori
 Giovanni Furgiuele, Ordinario a r., Università di Firenze

   EVOLUZIONE DEL DIRITTO SUCCESSORIO ALLA LUCE DEL REGOLAMENTO 
650/2012

  Fabio Padovini, Ordinario di Diritto civile, Università di Trieste

  CERTIFICATO EUROPEO
  Alessandro Ciatti Càimi, Ordinario di Diritto civile, Università di Torino 

Componente Commissione Studi civilistici, Consiglio Nazionale del Notariato

 11.30  PRESENTAZIONE DEI RISULTATI DEL PROGETTO
  Coordina i lavori
  Sara Landini, Associato di Diritto privato, Università di Firenze

   RELAZIONE DELLE UNITÀ DI RICERCA DELLE UNIVERSITÀ DI VALENCIA E DI 
COIMBRA

  REGOLAMENTO 650/2012 E IMMIGRAZIONE DAI PAESI ISLAMICI
 José Ramón de Verda y Beamonte, Ordinario di Diritto civile, Università di Valencia
 Sandra Passinhas, Associato di Diritto civile, Università di Coimbra
  André Pereira, Associato di Diritto civile, Università di Coimbra

  RELAZIONE DELL’UNITÀ DI RICERCA DEL CNRS
  MIGRAZIONE INTERNAZIONALE, CONOSCENZA DELLA LEGGE STRANIERA E 

REGOLAMENTAZIONE DELLA SUCCESSIONE
  Yann Favier, Ordinario di Diritto privato, Università Savoie Mont Blanc

   RELAZIONE DELL’UNITÀ DI RICERCA DELL’UNIVERSITÀ EÖTVÖS LORÁND DI 
BUDAPEST

  GOINEU VA A EST: LA PROSPETTIVA UNGHERESE SUL REGOLAMENTO DELLE 
SUCCESSIONI INTERNAZIONALI

  Ádám Fuglinszky, Ordinario di Diritto civile, Università Eötvös Loránd, Budapest
 Orsolya  Szeibert, Associato di Diritto civile, Università Eötvös Loránd, Budapest

   RELAZIONE DELLE UNITÀ DI RICERCA DELL’ASSOCIAZIONE MATRIMONIALISTI 
ITALIANI – SEZIONE DI FIRENZE E DELLA FONDAZIONE ITALIANA DEL NOTARIATO

 LE SFIDE PER LE PROFESSIONI LEGALI 
  Gianni Baldini, Professore a contratto di Biolaw, Università di Siena
  Roberto Barone, Notaio in Nichelino


