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Oggetto del corso 
 
L’incontro si propone di esaminare le linee generali del nuovo Regolamento 
UE n. 650/12 (applicabile alle successioni delle persone decedute alla data 
o dopo il 17 agosto 2015), che armonizza le norme sulla competenza e sulla 
legge applicabile in materia di successione nell'Unione Europea e disciplina 
il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni nonché l'accettazione e 
l'esecuzione di atti pubblici in tale materia; il Regolamento ha introdotto il 
certificato successorio europeo, utilizzabile da eredi, legatari ed esecutori 



testamentari o amministratori dell’eredità per invocare il loro stato o per 
esercitare i loro diritti in un altro paese dell'UE. 
Nel corso della Tavola rotonda finale verranno discussi i temi riguardanti 
l’applicazione dei Regolamenti UE in materia di controversie familiari e le 
attuali prospettive di riforma. 
 

 

Programma 

 
 
ore 15.00: presentazione dell’incontro 
 
 
ore 15.10: Prof. Pietro Franzina, Professore associato di Diritto 
internazionale nell'Università di Ferrara  
 
Il Regolamento UE n. 650/12 
Le norme sulla giurisdizione 
 
ore  15.50:  Prof. Bruno Barel, Professore associato di Diritto internazionale 
nell'Università di Padova 
 
Il Regolamento UE n. 650/12 
Le norme di conflitto  -  Il certificato successorio europeo 
 
ore 16.30: Dott.ssa Antonella Guerra, Giudice del tribunale di Padova 
 
Il Regolamento UE n. 650/12   
La tutela dei legittimari  -  Esame di casi pratici 
 
ore 17.15: Tavola rotonda sull’applicazione dei Regolamenti dell’Unione 
europea in materia di controversie familiari e sulle prospettive di riforma 
 
Le principali direttrici del processo di revisione del Regolamento Bruxelles II bis 
Le unioni civili ed i rapporti patrimoniali fra coniugi e conviventi 
La giurisprudenza interna ed europea sui Regolamenti Bruxelles II bis e Roma III 

 
ore 18.00: conclusione dell’incontro. 

 
 

______________ 
 
 



I magistrati del Distretto sono invitati ad iscriversi, fino a lunedì 18 gennaio 
2016, seguendo la seguente procedura: 
 
- entrare con la propria password (la medesima che si utilizza per le 

iscrizioni ai corsi centrali della SSM) nell’area riservata del sito 
www.scuolamagistratura.it; 

 
- cliccare, dal menu a sinistra, la voce “Formazione decentrata” 

 
 

 
 
- cliccare direttamente sulla mappa il Distretto del Veneto 

 

http://www.scuolamagistratura.it/


 
 
 
- cliccare su “invia richiesta”, così come indicato nell’esempio qui 

sotto 
 

 
 
 
Gli stagisti in servizio presso gli uffici giudiziari del Veneto sono invitati ad 
inviare la richiesta di iscrizione via mail al seguente indirizzo: 
formazione.ca.venezia@giustizia.it. Le richieste saranno accolte in ordine di 
invio della mail, nell’ambito dei posti disponibili. 
L’evento formativo è riconosciuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 
di Padova. Agli Avvocati partecipanti saranno attribuiti tre crediti 
formativi. 
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