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OBIETTIVO GENERALE Contribuire alla corretta e coerente applicazione del Regolamento 

Europeo sulle Successioni (Regolamento (UE) n.  650/2012 relativo 
alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e 
all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione 
degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un 
certificato successorio europeo) attraverso attività analitiche e di 
rafforzamento delle capacità indirizzate agli operatori legali. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 1. Analizzare l’impatto del Regolamento Europeo sulle 
Successioni 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. Dotare gli operatori legali delle conoscenze e degli strumenti 
necessari alla corretta applicazione del Regolamento Europeo 
sulle Successioni. 

https://www.unifi.it/p-doc2-2017-200005-L-3f2a3d323a2e29-0.html
http://www.elte.hu/
http://www.uv.es/
http://www.centrodedireitodefamilia.org/
http://www.centrodedireitodefamilia.org/
http://www.cnrs.fr/
http://www.cnrs.fr/
http://www.fondazionenotariato.it/
http://www.ami-avvocati.it/
http://www.ami-avvocati.it/
http://www.ami-avvocati.it/
http://www.ami-avvocati.it/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:201:0107:0134:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:201:0107:0134:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:201:0107:0134:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:201:0107:0134:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:201:0107:0134:IT:PDF


 

 

 

BENEFICIARI 
 

Notai (40%), avvocati (30%), giudici (10%), pubblici ufficiali 
coinvolti nelle successioni formative (10%), accademici (10%). 
 

RISULTATI ATTESI 
 

 L’applicazione uniforme del diritto europeo in tema di 
successioni è favorita dal progetto. 

 I cittadini europei ed i migranti sono maggiormente informati 
sullo stato attuale di implementazione del diritto europeo sulle 
successioni e la loro fiducia circa il riconoscimento delle 
successioni internazionali nei Paesi Membri dell’UE è 
rafforzata. 

 La lotta alla discriminazione nei confronti delle diverse 
strutture di famiglia è favorita dal progetto. 

 Il progetto contribuisce a promuovere lo studio dell’impatto 
della migrazione e dell’impatto delle nuove tecnologie sul 
diritto successorio. 

 
ATTIVITÀ  
 

 Elaborazione di una ricerca peer review, redazione di articoli e 
paper, pubblicazione di un volume. 

 Sviluppo di contenuti per sessioni formative in presenza e per 
un corso e-learning, ospitato su una piattaforma MOOC, rivolti 
ad operatori legali. 

 Valutazione esterna della realizzazione delle attività del 
progetto e dell’impatto preliminare.  
 

BUDGET TOTALE 
 

425.132,94 EURO 

BUDGET UNIFI 
  

134.542,78 EURO 

WEBSITE 
 

www.goineu.eu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.goineu.eu/
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GENERAL OBJECTIVE Contribute to correct and coherent application of EU Successions 

Regulation (Regulation (EU) no 650/2012 on jurisdiction, applicable  
law,  recognition and enforcement of decisions and acceptance 
and enforcement of authentic instruments in matters of succession 
and on  the creation  of a European Certificate of Succession) 
through analytical and capacity building activities targeting legal 
practitioners. 
 

SPECIFIC OBJECTIVES 1. Analyze the impact of the European Successions Regulation in 
its first years of application with regard to: (i) migrant families; 
(ii) family models with different degrees of recognition in 
Member States; (iii) relationships with the new Family 
Regulations; (iv) successions interested by alien contractual 
schemes; (v) status filiations constituted abroad; (vi) 
inheritance of digital goods; 
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2. Capacitate legal practitioners to correctly apply the European 
Succession Regulation. 
 

BENEFICIARIES 
 

Notaries (40%), lawyers (30%), judges (10%), public officers 
involved in successions (10%), academics (10%). 
 

EXPERCTED RESULTS 
 

 Uniform application of EU law fostered. 
 EU citizens and migrants better informed of current 

implementation and trust their successions are recognized in 
Member States. 

 Discriminations against different family structures tackled. 
 Contributing to study impact of migration and new emerging 

technologies on inheritance law. 
 

ACTIVITIES 
 

 Publication of a peer-reviewed research, analysis papers, 
and a volume. 

 Development of contents for training sessions in presence 
and for an e-learning course hosted on a MOOC platform 
targeting legal practitioners. 

 Evaluation of the project’s results and impact. 
 

GENERAL BUDGET 
 

425.132,94 EUR 

BUDGET OF THE  
UNIVERSITY OF FLORENCE 
 

134.542,78 EUR 

WEBSITE 
 

www.goineu.eu  
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