Consulenza legale
Lo Studio legale
Lo Studio Legale Pagliaro di Colonia opera
da 20 anni nel ramo del diritto
successorio.

Il nuovo Regolamento prevede che la successione
sia trattata secondo una sola legge e da un’unica
autorità.

Consulenza ed assistenza legale in ogni
fase, dalla pianificazione della successione
all‘espletamento della procedura di
successione.

Diritto delle successioni internazionali
Il Regolamento Europeo 650/2012 apporterà
rilevanti modifiche alla disciplina delle
successioni internazionali..

• Tutti i cittadini italiani residenti in
Germania sono potenzialmente riguardati
dalla nuova normativa
• La legge determinata in base alla nuova
normativa sarà applicabile all‘intera
successione – Art. 21
• Il nuovo Regolamento disciplinerà
in modo unitario la materia delle
successioni transnazionali

Come raggiungerci
Telefono:
Telefono:
[0221 - 9483939]
Mail:
Mail:
[kanzlei@ra-pagliaro.de]
Internet:
[www.rechtsanwalt-pagliaro.eu]
Indirizzo:
Indirizzo:
[Breite Str. 161, 50667 Colonia]

NOVITÀ
NEL DIRITTO
DELLE
SUCCESSIONI
INTERNAZIONALI
Panoramica delle modifiche
apportate dal
Reg. Europeo 650/12

Perché è importante?
importante?
In assenza di scelta esplicita, alla successione
di un italiano residente in Germania verrà
applicata la legge tedesca. Essa regola molti
aspetti della successione in modo diverso da
quella italiana.

„Il
Il nuovo Regolamento
è estremamente importante per
gli italiani residenti in Germania:
saranno molte le conseguenze
pratiche della nuova normativa."

Possiedo degli immobili sia in Italia che in
Germania: si applicano due leggi diverse?
No. La legge che regola la successione sarà
una sola.
È possibile scegliere la legge applicabile?
applicabile?

Le differenze:
differenze: visione d‘insieme

Regolamento UE 650/12:
che cosa cambia?
cambia?
Qual è la novità più grande?
grande?
Se prima la legge applicabile ad una
successione si stabiliva in base alla
nazionalità, ora il nuovo criterio scelto dalla
normativa è la residenza abituale del defunto.
defunto
Alla successione di un italiano residente in
Germania si applicherà perciò la legge
tedesca.
Quando?
Quando?
Dal 17 agosto 2015.

In Italia ed in Germania la successione si
apre al momento del decesso:
decesso: come si
diventa eredi?
eredi?
Italia: è necessaria l‘accettazione da parte del
chiamato all‘eredità, senza particolari
procedure.
Germania: automaticamente, al momento del
decesso del de cuius. In caso di asse
ereditario sovraindebitato potrebbe essere
necessario procedere al rifiuto. È importante
conoscere i termini per la rinuncia.
I patti successori?
successori?
I patti successori costituiranno un aspetto
molto complicato di una successione, non
solo per la loro complessa disciplina. Le leggi
italiana e tedesca, infatti, differiscono su
questo punto.

Sì, ma solo prima dell‘apertura della
successione. È allora opportuna una
valutazione/comparazione per il singolo caso.
Successione del coniuge superstite:
superstite:
differenze tra Italia e Germania?
Sì, vi sono grosse differenze, ed una stessa
situazione avrà conseguenze diverse a
sencoda che si applichi l‘una o l‘altra legge.
Ruolo decisivo è rivestito dal regime
patrimoniale scelto.
Altri aspetti rilevanti?
rilevanti?
Le imposte, per esempio. Si tenga infatti
presente che questo aspetto non è legato alla
legge applicabile alla successione.
Nota bene: Le informazioni presentate sono suscettibili
di modifica senza necessità di preavviso e sono messe a
disposizione senza garanzia di nessun tipo, esplicita o
tacita, e non possono dar luogo ad eventuali diritti di
indennizzo.

