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Il presente volume raccoglie gli atti del convegno di chiusura del 
Progetto dal titolo «Nuovi modelli di diritto successorio», tenutosi, 
in modalità webinar, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, 
del Linguaggio, dell’Interpretazione e della Traduzione dell’Uni-
versità degli Studi di Trieste in data 11 dicembre 2020.

Il convegno, seguito da oltre cento partecipanti, compendianti 
studenti universitari, docenti e ricercatori universitari, oltreché pro-
fessionisti legali, ha visto l’adesione, in qualità di relatori, di giovani 
studiosi (professori, ricercatori, assegnisti e post-doc) di diritto pri-
vato, provenienti da diverse università italiane.

I lavori si sono aperti con gli indirizzi di saluto del Prof. Paolo 
Ferretti (già Coordinatore del Corso di Studio in Giurisprudenza 
presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, 
dell’Interpretazione e della Traduzione dell’Università degli Studi di 
Trieste), seguiti dalla relazione introduttiva della Prof.ssa Lorenza 
Rega (già Direttrice del Dipartimento di Scienze Giuridiche, del 
Linguaggio, dell’Interpretazione e della Traduzione dell’Università 
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degli Studi di Trieste e responsabile scientifico del Progetto, as-
sieme alla Prof.ssa Maria Giovanna Cubeddu e, successivamente, 
al Prof. Fabio Padovini, entrambi Professori dell’Università degli 
Studi di Trieste).

La prima sessione, moderata dalla Prof.ssa Romana Pacia (già 
Professoressa dell’Università degli Studi di Trieste), è stata dedicata 
alla presentazione e all’approfondimento di alcune questioni attuali 
di diritto successorio. I relatori si sono soffermati, in particolare, 
sui problemi: della qualità (di erede o di terzo) assunta dal legittima-
rio che agisce in simulazione; della valutazione della capacità del 
testatore, in relazione ai profili formali del testamento; della suc-
cessione nel c.d. patrimonio digitale; della morte di un correntista, 
in caso di co-intestazione del conto corrente bancario.

In una seconda sessione, coordinata dalla Prof.ssa Sandra 
Winkler (Professoressa presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’U-
niversità di Rijeka-Fiume) particolare attenzione è stata poi rivolta 
alle successioni internazionali, al Regolamento (UE) n. 650/2012 
e, soprattutto, all’istituto del certificato successorio europeo. Nello 
specifico, i relatori si sono soffermati sui profili: della legge appli-
cabile alla successione transfrontaliera, alla luce del Regolamento 
(UE) n. 650/2012; del coordinamento fra discipline domestiche 
del certificato successorio e disciplina europea del CSE; delle rica-
dute della disciplina europea del CSE sulla disciplina interna del-
la accettazione dell’eredità; degli strumenti di tutela dei credito-
ri, nell’ambito della vicenda successoria, alla luce delle discipline 
domestiche del certificato di eredità e della disciplina europea del 
CSE; della idoneità o no del CSE a costituire titolo per la pubblicità 
immobiliare.

I testi delle relazioni presentate al Convegno sono stati raccol-
ti e vengono ora consegnati alla comunità scientifica con la pub-
blicazione del presente volume, resa possibile grazie ai fondi del 
Progetto FRA 2016.

I curatori
Trieste, dicembre 2021
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